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Robert Spaemann su religione e cristianesimo  
nel contesto della civiltà ipotetica 

 
 di Gianfranco Pavone 

 
1. Evidenze originarie e teoria del moderno 

L’opera filosofica di Robert Spaemann ha già da tempo raggiunto una notorietà 
internazionale1. Tra le più notevoli figure dell’attuale panorama filosofico tedesco, 
Spaemann non è facilmente etichettabile sotto una scuola ben precisa. I tentativi di 
annoverarlo all’interno di correnti filosofiche contemporanee quali il personalismo, 
l’aristotelismo novecentesco, la filosofia pratica della Germania del secondo 
Novecento, per quanto sostenuti da opportune ragioni, si rivelano comunque 
sempre insufficienti a render conto della complessità del suo pensiero che, 
sviluppatosi lungo un arco temporale di più di mezzo secolo, appare recalcitrante a 
ogni sforzo di ricostruzione sistematica. In effetti, sembra assai appropriata la 
constatazione di Holger Zaborowski, secondo il quale Spaemann, a differenza di 
molti altri filosofi, offre «molteplici entrées ai sentieri del suo pensiero», tanto che «la 
sua opera può essere caratterizzata in modi molto diversi»2. Ciascuno degli ambiti 
in cui Spaemann si è cimentato – le indagini storiografiche e di storia delle idee su 
alcune figure chiave della modernità come Bonald3, Fénelon4 e Rousseau5; l’analisi 
critica delle utopie radical-emancipatorie di stampo francofortese6; la critica 

                                                 
1 Nato a Berlino (5 maggio 1927), ma quasi subito trasferitosi a Colonia, dove ha frequentato il 
ginnasio, Spaemann ha poi studiato storia, filosofia, letteratura e teologia nelle Università di Münster, 
Monaco, Friburgo (Svizzera) e Parigi. Nel 1952, sotto la guida di Joachim Ritter, ha conseguito il 
dottorato presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Münster, presentando una dissertazione su 
L.G.A. de Bonald. Nel 1962 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Pedagogia con 
uno studio su F. Fénelon. Ha insegnato presso la Technische Hochschule di Stoccarda; poi, dal 1969, 
all’Università di Heidelberg, prendendo la cattedra che era stata di Gadamer; infine, dal 1973 al 1997, 
all’Università di Monaco. Nel 2001 è stato insignito del prestigioso “Karl Jaspers Preis”. Attualmente 
Spaemann vive a Stoccarda. 
2 H. Zaborowski, Robert Spaemann’s Philosophy of the Human Person. Nature, Freedom and the Critique of 
Modernity, Oxford University Press, Oxford (USA), 2010, p. 11. Salvo diversa indicazione, le traduzioni 
da Spaemann o da altri autori sono mie. 
3 Cfr. R. Spaemann, Der Ursprung der Soziologie aus dem Geist der Restauration. Studien über L.G.A. de Bonald, 
Kösel, München, 1959 (si tratta della Tesi di Dottorato sostenuta da Spaemann il 5 gennaio 1952 
presso l’Università di Münster e ripubblicata da Klett-Cotta, Stuttgart nel 1998; trad. it. L’origine della 
sociologia dallo spirito della Restaurazione. Studi su L.G.A. de Bonald, a cura di Leonardo Allodi, Laterza, 
Roma-Bari, 2002). 
4 Cfr. R. Spaemann, Reflexion und Spontaneität. Studien über Fénelon, Kohl-hammer, Stuttgart, 1963 (Tesi di 
Abilitazione dell’Università di Münster; ripubblicata da Klett-Cotta, Stuttgart nel 1990). 
5 Cfr. R. Spaemann, Rousseau – Bürger ohne Vaterland. Von der Polis zur Natur, Piper, München, 1980 
(ripubblicato con il titolo Rousseau - Mensch oder Bürger. Das Dilemma der Moderne, Klett-Cotta, Stuttgart, 
2008; trad. it. Rousseau cittadino senza patria. Dalla «polis» alla natura, traduzione di Leonardo Allodi, Ares, 
Milano, 2009). 
6 Cfr. R. Spaemann, Zur Kritik der politischen Utopie. Zehn Kapitel politischer Philosophie, Klett-Cotta, 
Stuttgart, 1977 (trad. it. Per una critica dell’utopia politica, traduzione e saggio introduttivo di Sergio 
Belardinelli, Franco Angeli, Milano, 1995). 
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dell’antiteleologismo proprio del pensiero moderno e la riproposizione del diritto 
naturale7; la riflessione etica e l’elaborazione di un’etica della “vita riuscita”8, le 
analisi e le riflessioni di carattere antropologico sul concetto di persona9; le analisi e 
le riflessioni di carattere religioso e teologico10 –, ciascuno di questi ambiti 
potrebbe benissimo costituire il punto di partenza per un percorso nella tessitura 
del suo pensiero. D’altra parte, a chi si impegna in vista di una ricostruzione 
globale del pensiero spaemanniano, appare altrettanto evidente il carattere unitario 
di questo pensiero, la sua multiformità coerente e organica, non perché Spaemann 
indulga a un qualche spirito di sistema, ma perché la sua riflessione si alimenta di 
alcune intuizioni originarie, di alcune evidenze prefilosofiche che concernono 
l’etico e il religioso, e che hanno il loro luogo privilegiato di manifestazione nella 
dimensione dell’essere persona. La riflessione filosofica spaemanniana può 
considerarsi come lo sviluppo, in una molteplicità di direzioni, di queste intuizioni. 

Il carattere unitario, benché non sistematico, del pensiero di Spaemann, è 
confermato anche dal costante confronto teoretico di questo pensiero con la 
modernità. Non è un’esagerazione asserire che la comprensione della modernità 
rappresenti il progetto filosofico complessivo di Spaemann, l’impegno di una vita 
di studi vissuta come un’avventura nella storia del pensiero. Egli stesso ha 
individuato nella comprensione del moderno il compito della filosofia per il 
presente: «comprendere il nomos dell’esistenza presente, della coscienza del tempo 
a partire da un orizzonte che non è definito da questa coscienza: questo mi è 
sembrato da sempre il compito della filosofia. Per questo oggi la filosofia 
dev’essere implicitamente o esplicitamente teoria del moderno»11. 

                                                 
7 Cfr. R. Spaemann, Die Frage Wozu. Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens, in 
collaborazione con Reinhard Löw, Piper, München-Zürich, 1981 (ripubblicato, con una nuova 
prefazione, con il titolo Natürliche Ziele. Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens, Klett-
Cotta, Stuttgart, 2005). 
8 Cfr. R. Spaemann, Moralische Grundbegriffe, Beck, München, 1982 (trad. it. Concetti morali fondamentali, 
traduzione di Luca F. Tuninetti, prefazione di Rocco Buttiglione, Piemme, Casale Monferrato, 1993); R. 
Spaemann, Glück und Wohlwollen. Versuch über Ethik, Klett-Cotta, Stuttgart, 1989 (trad. it. Felicità e 
benevolenza, traduzione di Matteo Amori, Vita e Pensiero, Milano, 1998); R. Spaemann, Grenzen. Zur 
ethischen Dimension des Handelns, Klett-Cotta, Stuttgart, 2001; R. Spaemann, Nach uns die Kernschmelze. 
Hybris im atomaren Zeitalter, Klett-Cotta, Stuttgart 2011. 
9 Cfr. R. Spaemann, Das Natürliche und das Vernünftige. Aufsätze zur philosophische Antropologie, Piper, 
München-Zürich, 1987 (trad. it. Natura e ragione. Saggi di antropologia, traduzione e presentazione di Luca 
F. Tuninetti, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2006); R. Spaemann, Personen. Versuche über 
den Unterschied zwischen ‘etwas’ und ‘jemand’, Klett-Cotta, Stuttgart, 1996 (trad. it. Persone. Sulla differenza tra 
«qualcosa» e «qualcuno», a cura di Leonardo Allodi, Laterza, Roma-Bari, 2005). 
10 Cfr. R. Spaemann, Einsprüche. Christliche Reden, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1977; R. Spaemann, Das 
unsterbliche Gerücht. Die Frage nach Gott und die Täuschung der Moderne, Klett-Cotta, Stuttgart, 2007 (tr. it. La 
diceria immortale. La questione di Dio o l’inganno della modernità, traduzione di Lorenzo Cappelletti e Silvia 
Kritzenberger, Edizioni Cantagalli, Siena, 2008); R. Spaemann, Der letzte Gottesbeweis, mit einer Einführung 
in die großen Gottesbeweise und einem Kommentar zum Gottesbeweis Robert Spaemanns von Rolf Schönberger, 
Pattloch, München, 2007. 
11 R. Spaemann, Einleitung a Id., Philosophische Essays, Philipp Reclam, Stuttgart, 19942, p. 6. 
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Nell’ambito di questo confronto critico con la modernità, Spaemann ha 
riservato la sua attenzione anche alle condizioni specifiche in cui religione e 
cristianesimo vengono a trovarsi in seno alla civiltà moderna12. In ciò che segue, 
tenterò di enucleare alcune delle idee più pregnanti della riflessione spaemanniana 
in merito a questo argomento. 
 

2. La religione e la sua interpretazione funzionale 
Secondo Spaemann, uno dei tratti caratterizzanti della modernità consiste nel 

suo approccio funzionalistico nella spiegazione del reale. Il funzionalismo, vero e 
proprio signum e dogma del moderno, è un elemento consunstanziale alla scienza 
moderna e al suo modo di spiegare in termini ipotetici qualsiasi aspetto della 
realtà. Le teorie evoluzionistiche della conoscenza, la sociobiologia, la 
contemporanea teoria dei sistemi: sono soltanto alcuni esempi del modo in cui il 
principio della spiegazione funzionale oggi viene declinato. Spiegare, nella 
prospettiva del funzionalismo, significa ricondurre a una funzione all’interno di 
un sistema di riferimento: il sistema biologico, o quello psichico, o quello sociale. 
Pensare in termini funzionali significa anche poter introdurre, una volta 
individuata la funzione, equivalenti funzionali per essa. Ne deriva che, per la 
nostra civiltà moderna, funzionalistica e “ipotetica”, «nulla è semplicemente ciò 
che è, e invece tutto è definito attraverso il suo possibile valore di scambio»13. 

                                                 
12 Oltre ai lavori segnalati alla nota 10, cfr. anche i seguenti saggi di Spaemann: Das neue Dogma und die 
Dogmentheorie, “Münchener Theologische Zeitschrift”, 3 (1952), pp. 151-160; Die christliche Religion und das 
Ende des modernen Bewußtseins. Über einige Schwierigkeiten des Christentums mit dem sogenannten modernen Menschen, 
“Internationale katholische Zeitschrift – Communio”, 8 (1979), pp. 251-270; Die Existenz des Priesters: eine 
Provokation in der modernen Welt, “Internationale katholische Zeitschrift – Communio”, 9 (1980), pp. 481-
500; Christliche Hoffnung und weltliche Hoffnungsideologien, “Internationale katholische Zeitschrift – 
Communio”, 17 (1988), p. 166-177; Der Weg in die Frustration. Der Wunsch “fortschrittlich” zu sein, hat in der 
Kirche zu falschen Erwartungshaltungen geführt. Sie verdunkeln den Glauben als Quelle wahrer Freude, “30 Tage in 
Kirche und Welt”, 1, n. 11 (1991), pp. 26-30; Was heiβt “Fortschrifft”?, “Rundbrief Pro Missa Tridentina”, 3 
(1992), qu. 2, pp. 3-5; Weltethos als “Projeckt”, “Merkur”, 50 (1996), pp. 893-904; Die Präsenz der Tradition 
stärken, con Monika Rheinschmitt, “Rundbrief Pro Missa Tridentina”, 7 (1996), qu. 10, p. 18; Christliche 
Spiritualität und pluralistische Normalität, “Internationale katholische Zeitschrift – Communio”, 26 (1997), 
pp. 163-170; Gehorsam oder Anpassung?, “Rundbrief Pro Missa Tridentina”, 10 (1999), qu. 18, pp. 3-7; 
Zeitgespräch zu Fragen im Umfeld von Politik, Ethik und Christentum, “Politische Studien”, 51 (2000), qu. 372, 
pp. 9-22; L’«ultimo uomo» e l’uomo nuovo: modernità e cristianesimo, in Il futuro dell’uomo. Fede cristiana e antropologia, 
Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana, Edizioni Dehoniane, 
Bologna, 2002, pp. 41-54; Ciudadanos religiosos y seculares en la democracia, contributo al VII Congresso 
Católicos y Vida Pública, Madrid, 18-20 novembre 2005 (disponibile su 
www.voxfidei.com/articulos/2j05.asp). 
13 R. Spaemann, Die Existenz des Priesters: eine Provokation in der moderne Welt, “Internationale katholische 
Zeitschrift – Communio”, 9 (1980), p. 489. Così Spaemann: «la nostra civiltà è una civiltà 
funzionalistica e ipotetica. […]. La forza strutturale e costitutiva della nostra civiltà è la scienza, e in un 
senso moderno totalmente determinato. Una delle proprietà costitutive della scienza consiste nel fatto 
che essa non comunica visioni di essenze, ma scopre nessi funzionali. Le affermazioni scientifiche, nel 
senso della scienza moderna, sono sempre asserzioni di nessi causali: se A allora B. E tali asserzioni 
sono utilizzabili in senso tecnico-funzionale. Se faccio A, allora succede B. La nostra civiltà, dunque, 
riposa su un modo di pensare che fondamentalmente non comunica visioni di essenze in senso 
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Che cosa accade alla religione all’interno di questi presupposti teorici del 
moderno? Quale accoglienza la modernità riserva a quella che Spaemann ha 
chiamato la “vecchia diceria”, la “diceria immortale”, e cioè la convinzione che 
esista un essere che non fa parte dell’universo e che tuttavia ne è la causa14? In 
che cosa consiste “l’inganno della modernità” (Täuschung der Moderne)15? 

Secondo Spaemann, nell’orizzonte del pensiero moderno il significato proprio 
della religione viene svuotato mediante la sua interpretazione funzionale, cioè 
mediante la sua riduzione a soddisfazione di un bisogno puramente umano. Nelle 
interpretazioni funzionalistiche della religione, infatti, Dio figura sempre come 
copertura per qualcos’altro: il progresso, la pace, l’armonia sociale, il futuro 
dell’uomo. In esse, Dio non è mai realmente Dio. Queste interpretazioni danno 
luogo a una singolare teoria della religione, per usare un’espressione dei 
giusnaturalisti moderni, etsi Deus non daretur. Ma, osserva Spaemann, «una teoria 
della religione sulla base del presupposto etsi Deus non daretur è come una teoria 
solipsistica dell’amore che astrae dal fatto che esso è qualcosa che si stabilisce tra 
due persone»16. In modo analogo a uno studio dell’amore che crede di poter 
prescindere dal riferimento a chi ama, le interpretazioni funzionalistiche 
considerano la religione esclusivamente dal punto di vista delle sue funzioni 
psicologiche o sociali o culturali: uno studio del rapporto con Dio senza la realtà di 
Dio. Nell’interpretazione funzionale della religione, ciò che vi è di vero in essa è 

                                                                                                                                                    

affermativo, ma rende visibili soltanto nessi ipotetici. Una delle caratteristiche più profonde della nostra 
civiltà è corrispondentemente il suo carattere ipotetico» (ibidem). Sul carattere ipotetico della civiltà 
moderna cfr. anche R. Spaemann, Überzeugungen in einer hypothetischen Zivilisation, in Oskar Schatz (Hrsg.), 
Abschied von Utopia? Anspruch und Auftrag der Intellektuellen, Styria, Graz, 1977, pp. 311-331 (poi in R. 
Spaemann, Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und Aufsätze I, Klett-Cotta, Stuttgart, 2010, pp. 285-
309; trad. it. Le convinzioni in una civiltà ipotetica, in R. Spaemann, Per una critica dell’utopia politica, cit., pp. 
41-57). 
14 «Che esista un essere che nella nostra lingua si chiama “Dio” è una vecchia diceria che non si riesce a 
mettere a tacere. Questo essere non fa parte di ciò che esiste nel mondo. Dovrebbe essere piuttosto la 
causa e l’origine dell’universo. Fa parte della diceria, però, che nel mondo stesso ci siano tracce di 
quest’origine e riferimenti ad essa. E questa è la sola ragione per cui su Dio si possono fare 
affermazioni diverse» (R. Spaemann, La diceria immortale, in Id., La diceria immortale. La questione di Dio o 
l’inganno della modernità, cit., p. 15). 
15 L’espressione spaemanniana Täuschung der Moderne, inganno del moderno, sembra essere un’eco della 
proposizione 6.371 del Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein: «Tutta la moderna concezione del 
mondo si fonda sull’illusione [Täuschung] che le cosiddette leggi naturali siano le spiegazioni dei 
fenomeni naturali» (L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tr. it. Renato Solmi, introd. Carlo Galli, 
Einaudi, Torino, 2010, pp. 166-167). Sembra ancora più plausibile leggere in questa espressione un 
rimando alla Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno, i quali, nel tratteggiare i rapporti 
funzionali di equivalenza introdotti dalla ratio illuministica, ne mettono in luce una duplice valenza: 
guardando la realtà a partire da un principio funzionalistico, la ratio illuministica riduce il reale al solo 
valore di scambio (taschen, scambiare) e, per ciò stesso, essa produce alienazione e mistificazione 
(täuschen, ingannare). Cfr. l’Introduzione di Carlo Galli a Horkheimer-Adorno, Dialettica dell’illuminismo, 
trad. it. Renato Solmi, Einaudi, Torino, 2010, p. XIII. 
16 R. Spaemann, Motivazione funzionale della religione e religione, in Id., La diceria immortale. La questione di Dio 
o l’inganno della modernità, p. 104. 
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esclusivamente il bisogno dell’uomo, non il suo correlato, che è sempre sostituibile 
da equivalenti funzionali. 

Occorre precisare che Spaemann non intende rifiutare integralmente qualsiasi 
interpretazione della religione e della idea di Dio a partire dai bisogni umani. Dio 
è senz’altro il termine corrispondente ai bisogni più profondi dell’essere umano. 
Parlando di Dio, noi non possiamo sfuggire a espressioni di carattere 
antropologico e funzionale. Ma la specificità del bisogno religioso consiste 
proprio in questo: nel fatto che il termine di riferimento di questo bisogno non è 
circoscrivibile e definibile dal bisogno stesso. «Il “bisogno religioso” – scrive 
Spaemann – è bisogno di qualcosa che non è determinabile come correlato del 
bisogno»17. Ovviamente, l’esperienza religiosa si offre come oggetto di indagine e 
di interpretazioni funzionalistiche per discipline come psicologia, sociologia, 
etnologia e altre ancora. Queste discipline possono legittimamente offrire 
contributi anche importanti nella comprensione di questa esperienza. Ma ciò che 
esse non possono fare è la deduzione di questa esperienza, cioè la sua 
riconduzione ad altro, senza perderne la specificità, e cioè la pretesa di 
incondizionatezza. Contro lo svuotamento del religioso operato dalle 
interpretazioni funzionalistiche, la preoccupazione di Spaemann è quella di 
difendere la dimensione religiosa nella sua irriducibile specificità, come una 
dimensione originaria e costitutiva dell’umano. Lo sforzo di Spaemann è quello 
di comprendere la esperienza religiosa, in particolare quella cristiana, come essa si 
dà a vedere dall’interno18. 

 

3. Il cristianesimo nell’orizzonte della civiltà ipotetica 
Il contesto della “civiltà ipotetica” condiziona non solo la comprensione del 

fenomeno religioso in generale, ma anche, e soprattutto, quella del cristianesimo. 
Per Spaemann, ribadisco, la “civiltà ipotetica” coincide con la moderna civiltà 
occidentale, che dalla scienza moderna ha desunto le categorie di fondo nel suo 
approccio alla realtà: la riduzione della esperienza a ciò che è empiricamente 
accertabile, la comprensione della realtà in termini di ipotesi sempre rivedibili, la 
organizzazione di cose ed eventi secondo nessi funzionali, la fungibilità di tutto 
con tutto, il valore di scambio come principale, se non unico, criterio, con la 
conseguente mercificazione di ogni bene. L’epoca presente, segnata dalla scienza 
moderna, vive nella convinzione che le regolarità colte dalla stessa scienza, e poi 
espresse in leggi, costituiscano una spiegazione sufficiente della natura e del 
mondo. È questa visione della realtà, lo scientismo, che per Spaemann 
rappresenta la «superstizione del moderno» (Aberglaube der Moderne), l’«inganno 
della modernità» (Taüschung der Moderne). Ebbene: come si trova a vivere il 

                                                 
17 R. Spaemann, Die Frage nach der Bedeutung des Wortes «Gott», in R. Spaemann, Einsprüche. Christliche 
Reden, cit., p. 19. 
18 V. in particolare R. Spaemann, Introduzione in Id., La diceria immortale. La questione di Dio o l’inganno della 
modernità, cit., pp. 11-13. 
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cristianesimo in un simile contesto? Che ne è del proprium della fede cristiana in 
rapporto a una civiltà basata sulla ipotetizzazione di ogni relazione umana? Le 
tesi espresse in merito da Spaemann non indulgono a edulcorare la realtà dei fatti 
con giri di parole. Secondo Spaemann, i concetti centrali del cristianesimo non 
sono traducibili nelle forme di pensiero e di vita di questa civiltà. L’idea di una 
rivelazione definitiva da parte di Dio, il carattere indelebile dei sacramenti 
permanenti, il carattere irrevocabile dell’offerta di sé attraverso la promessa del 
matrimonio o del celibato, la formula biblica “una volta per sempre”: tutti questi 
elementi risultano non assimilabili da una forma di vita che si concepisce, alla 
radice, come esperimento, ipotesi. «La fides, nel doppio significato di fedeltà e 
fiducia, deve restare un corpo estraneo in una civiltà ipotetica il cui ideale è 
l’individuo versatile, capace di frequenti cambiamenti di ruolo, l’“uomo senza 
qualità”»19. La civiltà ipotetica non può che relativizzare ogni incondizionatezza, e 
quindi dissolverla. La scienza moderna è essenzialmente ricerca delle condizioni 
di qualcosa. Ad essa, dunque, sfugge qualsiasi forma di incondizionato, sia esso 
Dio, sia esso un contenuto morale, sia esso l’esser-sé, che è emancipazione dalle 
condizioni della sua genesi. Per la coscienza moderna, la stessa esistenza di un 
uomo è un bene non in sé, ma soltanto per sé o per altro, non una 
rappresentazione unica e incommensurabile dell’incondizionato, ma un valore 
secundum quid. «I tabù, per la coscienza moderna, sono provocazioni»20. 

4. La ricezione del peccato originale nella coscienza moderna 
La problematicità del rapporto tra cristianesimo e cultura moderna può essere 

illustrata in modo paradigmatico dalla ricezione di una delle verità cristiane 
fondamentali: il dogma del peccato originale. Spaemann si è soffermato ad 
indagare le ragioni delle difficoltà che la predicazione di questa dottrina incontra 
nella coscienza moderna21. La dottrina cattolica del peccato originale, vale a dire di 
una colpa che si trasmette per via procreativa dai progenitori a tutti i membri della 
famiglia umana, appartiene ai “misteri del cristianesimo” che, come tali, non sono 
suscettibili di una verifica empirica. Essa, inoltre, ha senso solo sulla base di alcuni 

                                                 
19 R. Spaemann, Vorbemerkungen a Einsprüche. Christliche Reden, cit., p. 8. 
20 Ivi, p. 10. Una di queste provocazioni è rappresentata secondo Spaemann dall’esistenza del sacerdote, 
qualora essa venga intesa come essere e non come ruolo. La cultura moderna tende a ridurre il sacerdote a 
un semplice “funzionario del sacro”: i suoi compiti sarebbero soltanto quelli di soddisfare i bisogni 
umani, ora con il richiamo a concetti morali fondamentali, ora con l’incremento della comunicazione e 
dei rapporti umani, ora con la cura degli emarginati. La pressione di questa cultura è così forte che 
questo modo di pensare funzionalistico si insinua anche all’interno della Chiesa, che lo impiega per la 
propria autocomprensione. Contro questa funzionalizzazione del sacerdozio, contro la sua riduzione a 
un ruolo già predisposto dalla società, Spaemann richiama la dimensione simbolico-rappresentativa 
dell’essere sacerdoti, la cui esistenza ha il significato di testimoniare che “la verità dell’uomo è Dio” (R. 
Spaemann, Die Existenz des Priesters: eine Provokation in der moderne Welt, cit., p. 487). 
21 Cfr. R. Spaemann, Über einige Schwierigkeiten mit der Erbsündenlehre, in Albert Görres – Christoph 
Schönborn – R. Spaemann, Zur kirchlichen Erbsündenlehre, Johannes Verlag, Einsielden – Freiburg Br., 
1991, pp. 37-66 (poi in R. Spaemann Su alcune difficoltà circa la dottrina del peccato originale, in Id., La diceria 
immortale. La questione di Dio o l’inganno della modernità, cit., pp. 155-175). 
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presupposti: una metafisica della creazione, intesa come atto libero di Dio, la 
rappresentazione della contingenza del mondo, l’idea della libertà dell’uomo, di 
una sua propria natura e di una sua propria perfezione. La forte resistenza che la 
coscienza moderna oppone a questa idea ha secondo Spaemann quattro cause 
fondamentali. La prima deriva da un modo di rappresentarsi la realtà riconducibile 
al naturalismo delle scienze moderne della natura, che, intendendo la realtà come 
un processo evolutivo casuale di cui l’uomo è solo un elemento transitorio, 
rendono difficile la comprensione di concetti religiosi e metafisici come quelli di 
creazione e libertà umana. Gli stessi concetti di “naturale” e “normale”, presso 
queste scienze, non hanno più alcuna connessione con l’idea di una perfezione 
umana, ma significano soltanto una normalità statistica. L’altra causa risiede nello 
spiritualismo della coscienza moderna che, per Spaemann, rappresenta l’altra faccia 
del naturalismo. Lo spiritualismo, costruendosi sulla radicale contrapposizione 
cartesiana tra la res cogitans e la realtà naturale mondana, identifica la persona 
dell’uomo con il soggetto dotato di coscienza, separato dalla propria natura da «un 
insuperabile abisso ontologico»22. Se la persona viene così intesa, e cioè come 
ontologicamente indipendente e separata dalla propria natura, risulta del tutto 
incomprensibile come possa essere in un qualche modo negativo per la persona 
nascere all’interno della specie umana. Da questa prospettiva, infatti, la persona 
non è la propria natura. La terza causa delle difficoltà incontrate dalla dottrina del 
peccato originale consiste secondo Spaemann nell’individualismo moderno, per il 
quale è assolutamente estranea e inaccettabile l’idea di una responsabilità non 
individuale ma genealogica. Infine, una quarta causa è costituita dalla idea della 
perfettibilità umana, in forza della quale l’uomo può riparare da sé ai propri difetti. 
In forma estrema, questa idea trova espressione ai giorni nostri in progetti di 
modificazione della natura umana opportunamente guidati e controllati dalla 
moderna tecnologia genetica. 

La coscienza moderna, impedita dai suoi stessi presupposti a recepire la 
dottrina del peccato originale, si è impegnata tuttavia a rielaborarla, fino a 
offrirne alcune versioni secolarizzate. La dottrina del peccato originale, in seno 
alla coscienza moderna, non scompare del tutto, ma è soggetta secondo 
Spaemann ad «una serie di metamorfosi in senso secolarizzato»23, nelle quali la 
realtà del peccato originale viene sostituita da equivalenti funzionali utili a 
spiegare perché l’uomo continua a rimanere insoddisfatto di se stesso, della 
propria cultura e della propria esistenza. Spaemann ha individuato due forme 
principali di queste metamorfosi. 

La prima è rappresentata dal Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza 
tra gli uomini di Rousseau. In questo saggio, con una ambivalenza che è tutta tipica 
del pensiero rousseauiano, l’uscita dell’uomo dalla condizione naturale viene 
presentata al tempo stesso come una perdita di innocenza e una vocazione 
                                                 
22 R. Spaemann, Su alcune difficoltà circa la dottrina del peccato originale, cit., p. 163. 
23 Ivi, p. 166. 
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divina. La caduta dell’uomo coincide nel saggio rousseauiano con l’esercizio della 
libertà e della volontà di perfezionarsi. Essa è un passo necessario per la libertà, 
perché l’uomo diventi uomo. In questa prospettiva «peccatum originale e il ridestarsi 
della libertà diventano indistinguibili»24. Si tratta di un prospettiva che, in seno 
alla coscienza moderna, si traduce poi nel luogo comune che fa della libertà 
qualcosa di inconciliabile con la obbedienza. La libertà esisterebbe solo nella 
autonomia rispetto ad ogni comando e ad ogni legge. Tuttavia non è questo per 
Spaemann il significato più originario della libertà umana. Non violando la legge 
morale, ma aderendo ad essa, l’uomo può essere autenticamente libero, perché in 
tal modo supera la centratura istintuale su di sé e si apre alla relazione 
interpersonale: «È un’idea assolutamente fuorviante credere che l’uomo si 
sperimenti come essere libero soltanto attraverso la violazione di questo 
comandamento [la legge morale naturale dell’Eden]. Al contrario: la violazione 
del comandamento significa proprio rimanere fermi alla condizione colpevole nel 
naturale essere concentrati su se stessi. Soltanto l’obbedienza al comandamento 
sarebbe stata un vero e proprio atto di libertà compiuta»25. Identificando la 
caduta con l’inizio della libertà umana, Rousseau ha distrutto il concetto di 
peccato originale. Infatti, «non ci si può pentire di un peccato che fa sì che 
l’uomo possa diventare uomo»26. 

L’altra metamorfosi secolarizzata del concetto di peccato originale è 
individuata da Spaemann nel concetto heideggeriano di “esistenza inautentica”27. 
Nello sviluppo dato da Heidegger, non vi è più alcun riferimento a una 
condizione iniziale umana di innocenza. Tutta l’esistenza dell’uomo si trova da 
sempre in una condizione di non autenticità, che è possibile superare prendendo 
coscienza della finitezza umana. Il ritorno alla autenticità non ha qui l’aspetto 
della redenzione o della santificazione; esso si raggiunge soltanto con la 
«consapevole accettazione della propria colpa come colpa»28. Pertanto, anche qui, 
osserva Spaemann, peccato e redenzione si confondono: «autenticità e “voler 
essere colpevoli” diventano la medesima cosa»29. 

Spaemann, come filosofo e come credente, si è impegnato con grande energia 
in difesa della dottrina tradizionale del peccato originale, e contro la sua 
sostituzione da parte di equivalenti funzionali, giudicati meno credibili della 
dottrina che intendono sostituire. Come filosofo e come credente, Spaemann ha 
anche offerto dei suggerimenti per una adeguata comprensione di tale dottrina, 
da tenere presenti per il nostro tempo segnato dalle categorie della coscienza 
moderna. Da un punto di vista filosofico, ma anche più in generale culturale, una 
comprensione adeguata di questa dottrina richiede che si superi il dualismo di 
                                                 
24 Ivi, p. 168. 
25 Ibidem. 
26 Ivi, pp. 168-169. 
27 Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo, trad. it. Pietro Chiodi, Longanesi, Milano, 1976, pp. 162-167. 
28 R. Spaemann, Su alcune difficoltà circa la dottrina del peccato originale, cit., p. 170. 
29 Ibidem. 
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spiritualismo e naturalismo, l’abisso ontologico tra persona e natura: «soltanto 
quando diventa chiaro che la persona ha una dimensione naturale e la natura una 
dimensione spirituale, l’idea di una trasmissione della colpa “per eredità” diventa 
plausibile»30. Come credente, e rivolgendosi a una cristianità che è essa stessa in 
imbarazzo o silente su questo tema, Spaemann sollecita per essa una rinnovata 
coscienza del suo essere “popolo di Dio”, che può venirle unicamente dal vivere 
nella fede e dai sacramenti. È questo, per Spaemann, il modo migliore per 
superare l’individualismo moderno. Infine, occorre liberarsi da quel modo di 
intendere la realtà umana che, suggerito dalla metafisica evoluzionistica, la riduce 
a mera fatticità. Il tentativo di spiegazione dell’evoluzionismo si scontra con la 
coscienza morale, che ci parla di un ideale, di una condizione autentica degna 
dell’uomo, che resta irriducibile al gioco di caso e necessità. Soprattutto, «non 
deducibile evoluzionisticamente è lo spazio nel quale viene estinta la colpa 
dell’uomo: lo spazio del popolo di Dio»31. Per quanto appartenente ai misteri del 
cristianesimo, la dottrina del peccato originale riveste per Spaemann una 
straordinaria importanza per la stessa filosofia. Questa dottrina rimane 
irriducibile a ogni tentativo di soluzione, o assorbimento, da parte della filosofia, 
come lo è la realtà stessa del male. E tuttavia, per l’elaborazione del pensiero 
filosofico, essa rappresenta un richiamo costante alla condizione di finitezza 
propria dell’uomo. Essa consente di smascherare come illusoria qualsiasi 
prospettiva di autoredenzione. A ben vedere, è proprio la dottrina del peccato 
originale che consente alla filosofia di Spaemann di mantenersi in una posizione 
insuperabile di apertura. Zaborowski ha osservato che, con la difesa della dottrina 
del peccato originale, Spaemann ha inteso «difendere una razionalità che va più in 
profondità sia rispetto alla razionalità della moderna civiltà tecnologica, sia 
rispetto all’enfasi soggettivistica sulla autodeterminazione e la libertà assoluta, una 
razionalità che […] considera e integra in se stessa ciò che la moderna razionalità 
tende ad escludere»32. Alla fine, la difesa della ragione e, in essa, della dignità 
umana, si connette in Spaemann all’idea del peccato originale e al suo 
riconoscimento. Una posizione che, alla luce di una razionalità escludente quale 
quella moderna, certo apparirà paradossale. 
 

5. Sul concetto di sacrificio 
Questa sintetica ricostruzione di alcune tesi spaemanniane in merito ai rapporti 

tra religione, cristianesimo e modernità, è utile ad inquadrare l’articolo di 
Spaemann Sul concetto di sacrificio. Il ritorno delle Erinni, presentato nella sua prima 
traduzione italiana in questo numero di “Heliopolis”33. Anche sulla tematica del 
                                                 
30 Ivi, p. 173. 
31 Ivi, p. 175. 
32 H. Zaborowski, Robert Spaemann’s Philosophy of the Human Person. Nature, Freedom and the Critique of 
Modernity, cit., p. 131. 
33 Orig. ted. Rückkehr der Erinnyen. Zum Begriff des Opfers, in R. Spaemann, Schritte über uns hinaus. 
Gesammelte Reden und Aufsätze I, Klett-Cotta, Stuttgart, 2010, pp. 253-268 (con il titolo Einleitende 
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sacrificio è inevitabile il confronto con il discorso del moderno. Nella dottrina 
cristiana, infatti, la nozione di sacrificio è strutturalmente connessa a quella di 
peccato originale. Pertanto, sono analoghe le difficoltà che ciascuna di esse 
incontra nella coscienza moderna. Tra i molteplici spunti che l’articolo di 
Spaemann consegna alla riflessione, mi limito in conclusione a segnalare quelli 
che più si connettono al tema fin qui trattato, quello appunto del rapporto tra 
cristianesimo e modernità. 

A giudizio di Spaemann, la nozione di sacrificio “nel suo senso proprio” 
appare attualmente occultata da una sua declinazione metaforica e triviale, quella 
per la quale oggi può essere un titolo d’onore, o addirittura conveniente, sentirsi 
e annoverarsi tra le vittime di una ingiusta violenza qualsiasi. L’articolo di 
Spaemann accenna alla connessione esistente tra la crisi del sacrificio nel suo 
senso proprio e l’interpretazione attualmente predominante dell’azione umana in 
termini esclusivamente funzionali. L’approccio ipotetico-funzionalistico al reale – 
approccio che, trasferitosi dalla scienza alla mentalità comune, è divenuto modo 
esclusivo di vivere, di comprendere e di valutare – degrada l’azione umana a 
semplice mezzo per una ottimizzazione intramondana. La dimensione simbolico-
rappresentativa dell’azione, cioè il suo valere per il suo esserci, e non per i 
risultati cui può dar luogo, scompare dall’orizzonte dell’esperienza umana, con il 
risultato che alla coscienza moderna risultano del tutto incomprensibili quelle 
azioni e quei gesti che costituiscono, per così dire, dei “fini in sé”. Nell’ottica di 
un’etica consequenzialistico-funzionalistica, non esistono azioni “belle in sé”, 
come non esistono azioni in sé cattive e turpi. Ogni azione andrebbe sottoposta a 
un calcolo funzionalistico intorno agli effetti che essa è in grado di produrre, e 
sono questi ultimi che ne decidono il valore morale34. L’azione simbolico-
rappresentativa per eccellenza, e cioè l’azione liturgico-sacramentale, è un “corpo 
estraneo” rispetto a questa coscienza; può essere giustificata soltanto in una sua 
traduzione funzionalistica che la riconduca a bisogni umani. 

                                                                                                                                                    

Bemerkungen zum Opferbegriff, il saggio è apparso per la prima volta in Richard Schenk (Hrsg.), Zur Theorie 
des Opfers. Ein interdisziplinäres Gespräch, Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1995, pp. 11-24). Sul tema del 
sacrificio e, più in generale, sul significato del rito, sono importanti anche i saggi di Spaemann Ist ein 
opferloses Christentum möglich?, “Rundbrief Pro Missa Tridentina”, 8 (1997), qu. 14, pp. 18-25, e Ritual und 
Ethos, “Sinn und Form”, 54 (2002), pp. 310-324 (poi in R. Spaemann, Schritte über uns hinaus. Gesammelte 
Reden und Aufsätze I, cit., pp. 353-372; tr. it. Rito ed ‘ethos’, traduzione di Marco Cassisa, in Carmelo 
Vigna, a cura di, Etica trascendentale e intersoggettività, Vita e Pensiero, Milano, 2002, pp. 3-18). 
34 Con il termine «consequenzialismo» Spaemann si riferisce a quelle etiche che individuano nella 
ottimizzazione della condizione del mondo il criterio di valutazione dell’azione umana: un’azione è 
corretta e moralmente buona se, alla luce di tutte le sue conseguenze, giova a incrementare il bene o 
l’utile del mondo considerato nella sua totalità. Come è facile intuire, si tratta di etiche che finiscono per 
declinare un approccio di tipo funzionalistico. Per le critiche di Spaemann al consequenzialismo mi 
limito ai seguenti rimandi: Über die Unmöglichkeit einer universalteleologischen Ethik, “Philosophisches 
Jahrbuch”, 88 (1981), pp. 70-89; Concetti morali fondamentali, cit., pp. 76-85; Felicità e benevolenza, cit., pp. 
155-169. 
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Alla coscienza moderna risulta un corpo estraneo anche l’idea del sacrificio 
come “offerta di sé”. L’individualismo di questa coscienza sollecita a ricondurre i 
sacrifici sostenuti per altri sempre all’interno di una “proporzione razionale” che 
sia compatibile con i propri interessi. Che qualcuno possa sacrificarsi a vantaggio 
di altri, è per questa coscienza un’idea dietro la quale si nasconde ultimamente 
una patologia. La verità sul sacrificio, alla fine, la direbbe soltanto la psicologia. 
Inoltre, se deve essere il soggetto, da se stesso, a rapportarsi immediatamente 
all’Assoluto dal profondo della propria coscienza, allora risulta problematica ogni 
idea di mediazione e, ultimamente, l’idea stessa di “sacrificio vicario”. Per la 
coscienza moderna non può esistere alcun vicario che rappresenti il soggetto 
innanzi all’Assoluto. Tutt’al più, nella interpretazione razionalistica del sacrificio 
di Cristo, esso vale unicamente come smascheramento e superamento definitivo 
dell’idea di sacrificio, perché ne rivela il carattere assurdo e il nucleo malvagio. 

L’articolo di Spaemann contiene anche alcuni rilievi nei confronti 
dell’interpretazione del sacrificio rituale offerta da René Girard35. Tra questi 
rilievi, il seguente mi sembra quello più radicale. A Girard Spaemann rimprovera 
di non essersi liberato del tutto da “determinati pregiudizi” a causa dei quali, 
come mi sembra di capire, Girard resterebbe ancora troppo legato a una 
comprensione psicologizzante del sacrificio e del sacro. Con i meccanismi del 
capro espiatorio e della violenza fondatrice – che peraltro Girard assumerebbe 
senza reputarli bisognosi di giustificazione –, la specificità del religioso sembra 
dissolta in un meccanismo psichico. Detto in altri termini: quello che sembra 
mancare a Girard è una comprensione del sacro e del religioso dall’interno, sulle 
loro stesse basi. Girard finisce per parlare su gli attori del sacrificio, e non con 
loro. La spiegazione girardiana del sacrificio mostrerebbe ciò che essi non 
vedono. Agli occhi di Spaemann, anche la posizione di Girard appare dunque 
affine alle moderne interpretazioni funzionali e genetizzanti della religione e del 
sacro. Ma il sacrificio, per Spaemann, non nasconde qualcos’altro rispetto a se 
stesso, qualcosa che la teoria della religione, l’etnologia o la psicologia si 
incaricano di scovare. Esso mostra qualcosa che si nasconde per il fatto stesso 
che è già del tutto apertamente alla luce: il mistero da cui la realtà proviene e al 
cospetto del quale l’esistenza umana si scopre colpevole. Il sacrificio di Cristo 
non abolisce l’idea del sacrificio. Mentre Girard sembra sottolineare 
esclusivamente la contrapposizione assoluta tra il sacrificio di Cristo e i sacrifici 
rituali arcaici, Spaemann vuole metterne in rilievo l’elemento di continuità. Il 
sacrificio di Cristo “sublima” gli elementi di verità dei sacrifici antichi. 
Raccogliendone l’esigenza di espiazione e di riconciliazione con la divinità, il 
sacrificio di Cristo offre ad essi ciò che ad essi mancava: la giusta modalità e la 
giusta direzione. La giusta modalità, peraltro anticipata già dai profeti e, secondo 
Spaemann, persino da Platone, significa pentimento, cuore contrito, 

                                                 
35 Cfr. R. Girard, La violenza e il sacro, trad. it. Ottavio Fatica e Eva Czerkl, Adelphi, Milano, 20088. 



HELIOPOLIS ANNO IX 

CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA NUMERO 1 - 2011 

 

 89 

cambiamento della propria disposizione interiore (metanoia), rinuncia e offerta di 
sé. La giusta direzione è la vera e propria conversione, dunque l’offerta al Dio 
che in Cristo si rivela. Come la rinuncia costituisca in se stessa un guadagno, è 
una visione che la filosofia può impegnarsi a sviluppare concettualmente. La 
giusta direzione, la conversione al Dio che si rivela, è l’effetto di un impulso che 
l’uomo non può darsi totalmente da sé. È l’opera di una grazia “dall’alto”. 
 


