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RAGIONE E VERITÀ NELLA COSCIENZA ROMANA 

Lunedì, 21 agosto 2006, ore 11.15

Relatori: 
Marta Sordi, Professoressa Emerita di Storia Romana all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano; Alfredo Valvo, Docente di Storia Romana all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano 

Moderatore:
Moreno Morani, Docente di Glottologia all’Università degli Studi di Genova


Moderatore: Diamo inizio a questo incontro su ragione e verità nella coscienza romana, incontro che è diventato una felice consuetudine nell’ambito del Meeting di Rimini, in quanto nei diversi anni il lunedì, all’inizio del Meeting, viene proposto un incontro che permette di riflettere sui contenuti e sui valori della civiltà greco-romana. Grazie a coloro che sono intervenuti, tutto il pubblico, in modo particolare sua eccellenza mons. Luigi Negri, vescovo di San Marino e Montefeltro. Ringrazio i colleghi docenti universitari, i docenti dell’università di Bologna e delle altre università italiane presenti tra il pubblico. 
Il programma originario prevedeva, oltre alla mia partecipazione e a quella del professore Alfredo Valvo, docente di storia romana all’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano, quella della professoressa Marta Sordi, professore emerito dell’Università Cattolica di Milano. Per ragioni di salute, la professoressa Marta Sordi non ha potuto essere presente fra di noi, ci auguriamo di averla in una prossima occasione e le auguriamo una pronta guarigione dai problemi che le hanno impedito di venire. Al posto della professoressa, leggerà l’intervento che la professoressa aveva preparato la collega Angela Maria Mazzanti, professoressa di Storia delle Religioni dell’università di Bologna.
E’ compito mio iniziare questo incontro con una breve nota che si propone di fornire lo sfondo storico in cui si inquadrano i problemi che saranno via via discussi e affrontati dai due successivi relatori. Quindi, svolgerò una breve analisi linguistica sul significato delle due parole – ragione e verità – che sono inserite nel titolo dell’incontro. Per quanto non sia vero che “Nomina sunt consequentia rerum”, cioè i nomi sono collegati indissolubilmente con le cose, tuttavia lo studio delle parole, del loro significato, dei loro confini semantici, del rapporto che le lega con le altre parole della lingua, può dire e insegnare molte cose sul modo con cui una comunità linguistica riflette sulla realtà che la circonda, sui valori che percepisce e quindi, in definitiva, sui criteri che stanno alla base del suo modo di vivere, di organizzarsi, di rapportarsi con gli altri uomini e col mondo. In altre parole, lo studio del lessico e della semantica ci permette di recuperare un mondo di valori e di concetti che hanno guidato una comunità linguistica nell’elaborazione della propria civiltà e del proprio modo di vivere, della propria cultura.
Per quanto riguarda in particolare il mondo romano, io devo fare un passo indietro rispetto al nucleo centrale delle argomentazioni che saranno sviluppate dai successivi relatori. Ci portiamo alle origini stesse del mondo romano, lo studio linguistico in prospettiva storica comparativa ci permette spesso di ottenere informazioni importanti sul processo di formazione delle lingue, quindi sul processo di formazione delle culture, sul contesto, sullo sfondo culturale in cui una lingua si sviluppa e sulle vicende che hanno portato determinate trasformazioni del sistema linguistico. Quindi, parlare di lingue significa necessariamente parlare anche di culture che hanno utilizzato una determinata lingua come strumento espressivo: e non vorrei dimenticare il fatto che il linguaggio è lo strumento espressivo più prezioso e potente di cui l’essere umano dispone per comunicare le proprie emozioni e per mettersi in rapporto con i propri simili. In vari casi, dunque, la linguistica storica ci permette di gettare uno sguardo su periodi preistorici che rimangono preclusi alle ricerche fondate su altri aspetti della cultura. Chi studia il fondo più antico del lessico istituzionale e religioso romano, riconosce immediatamente un tratto caratteristico: la sua conservatività. 
Roma, collocata in una zona marginale del mondo indo-europeo, ha mantenuto caratteristiche che sono andate perdute nelle cosiddette aree centrali del mondo indo-europeo. Sono molte le parole latine che hanno riscontro solamente in due altre aree marginali del mondo indo-europeo, vale a dire l’India e il mondo celtico. I rapporti che legano il latino con le lingue dell’India e con le lingue celtiche dimostrano in modo plausibile - o addirittura certo - il fatto che il mondo latino ha conservato elementi o tratti molto arcaici che sono andati perduti in altre zone del mondo indo-europeo. Faccio un solo esempio, abbastanza significativo: un termine come il latino “rex”, re, si ritrova solamente nell’antico indiano “raja” e nell’elemento celtico che incontriamo nel gallico “rig”: Vercingetorige, Tullorige, eccetera. Questo significa che Roma ha conservato l’idea dell’istituzione monarchica, l’idea della regalità, che in altre culture indo-europee è stata ben presto abbandonata o sostituita con altre modalità di organizzazione istituzionale. In latino noi troviamo un relitto lessicale, come il verbo “credere”, che ha equivalenti soltanto in parole indiane o celtiche, e che può essere analizzato come un antico composto che originariamente significava “porre il cuore” cred-dere. Il parlante latino ha mantenuto la parola, ma anche questa non era più trasparente quando il parlante non era più in grado di riconoscere il composto e analizzarlo nelle sue componenti. 
A questa fase di grande conservatività è succeduta una seconda fase, che spesso i linguisti chiamano, vedono, interpretano come una fase di laicizzazione. Alcuni di questi antichi termini religiosi e istituzionali sono stati utilizzati con un significato diverso da quello originario, e più che riferirsi all’ambito religioso, vengono progressivamente trasferiti all’ambito dei rapporti umani o dell’organizzazione sociale. Ad esempio, credere non indica più l’abbandono al divino, il “porre il cuore” nella divinità, ma indica un fidarsi degli uomini che ha come risultato conclusivo l’impegno di un bene: credere viene a significare “affidare”, “confidare nella fiducia di qualcuno”, “dare in pegno”, fino a diventare un termine tecnico in vari linguaggi settoriali. In realtà, il termine non perde del tutto il valore antico, e continua a significare anche “credere”, “dare la propria fiducia”, e il permanere del valore più antico risalta e quasi riesplode nella rivisitazione cristiana della parola, quando “credo” torna ad essere uno degli elementi fondamentali del lessico religioso. 
Dunque, più che parlare di laicizzazione, direi piuttosto che siamo di fronte a un processo di concretizzazione delle parole. Non è che a un certo punto il parlante latino dimentichi l’esistenza degli dei, perché anzi la percezione del divino in ogni momento dell’operare umano e la subordinazione dell’attività umana alla realtà degli dei è un concetto profondamente insito nella cultura romana, in ogni epoca, tanto che il concetto di pax deorum - come continuamente ci ha insegnato la professoressa Sordi - è uno dei principi cardine della cultura romana antica. Semplicemente, l’uomo romano ha una profonda percezione della necessità di regolare in modo rigoroso e funzionale la società degli uomini, e quindi desidera anche che ogni parola abbia un riferimento preciso alla trama di rapporti che sta alla base di qualunque società, dal nucleo minimo della famiglia, fino al cerchio più ampio, la civitas. Il richiamo al cielo non è mai disgiunto dal richiamo alla terra ma non viene mai ignorato dal romano. Del resto, secondo la teoria che è stata formulata da diversi studiosi, il latino primitivo è una lingua di contadini, una lingua di gente concreta e pratica, una cultura che non si perde dietro a teorie disancorate dalla realtà, ma che bada al successo della propria attività e che ha una forte coscienza dei legami sociali. 
Veniamo così al terzo momento, e ci avviciniamo con ciò al nucleo fondamentale della nostra chiacchierata. La ri-significazione e il senso concreto di termini appartenenti in origine al lessico religioso e istituzionale ha portato con sé la necessità di colmare varie lacune che si venivano creando nel lessico. Ad esempio, quando un termine come ius, che in origine indicava il benessere che nasce dall’asservimento dei propri doveri religiosi, viene utilizzato per indicare la norma dei rapporti umani, quindi diventa il termine cardine di tutto il lessico giuridico, si doveva affiancare ad esso un altro termine, per indicare in modo preciso la norma dei rapporti tra uomo e Dio, e si procedette a valorizzare un altro termine, appartenente anch’esso al fondo antico del vocabolario, cioè fas, per indicare ciò che era originariamente detto con il termine ius. Cioè, il passaggio di significato di una parola comporta l’utilizzazione e la valorizzazione di un’altra, per colmare la lacuna che si è formata. In un momento ancora successivo, a questo processo di completamento si aggiunse la necessità della creazione di un lessico intellettuale che si doveva creare completamente ex novo. L’incontro con la cultura greca, che aveva avuto tutt’altra storia e tutt’altre vicende, obbligò i latini a elaborare un lessico in grado di soddisfare esigenze fino ad allora sconosciute. E pur guardando spesso i greci, vinti e sottomessi, con un po’ di superiorità e di disprezzo, i romani non poterono sottrarsi al fascino della loro cultura superiore. E si trovarono obbligati, nel momento in cui decidevano di far proprie le conquiste della elaborazione intellettuale dei greci, a trovare parole per il vocabolario delle scienze, della filosofia, della grammatica, delle arti. Non entro nel merito delle modalità con cui questa esigenza fu assolta perché ci porterebbe in un discorso molto tecnico, quindi sorvolo su questo aspetto.
Veniamo finalmente alle due parole che ci riguardano, le parole veritas e ratio. Per la prima mi limito a un brevissimo cenno. Veritas è il derivato astratto dell’aggettivo verus, che ha corrispondenze in altre aree del mondo indo-europeo, precisamente nel celtico fir, nel germanico var, nello slavo jerà, fede, verò ju, io credo; e significa in origine “corrispondente con la realtà”, coerente con ciò che è sperimentabile con i nostri sensi. Nel merito di questa parola non entro, lascio ai successivi relatori il compito, l’impegno di sviluppare la storia del termine e del concetto. Più complessa è la vicenda di ratio, su cui mi fermo un attimo di più. Nel caso della parola ratio, noi siamo di fronte, in ogni momento della storia linguistica, a due tendenze contrapposte e complementari di accentuazioni, ora di significati concreti, ora astratti. L’etimologia in questo caso ci dà poche indicazioni: ratio si connette alla radice del verbo reor, “credere”, però il significato originario del verbo è quello molto concreto di “contare”, “calcolare”. Il significato si è poi attenuato a quello di “pensare”, “ritenere”, ma il valore più antico è rimasto nel participio ratus, che ha mantenuto il valore di “calcolato”, “contato”, da cui successivamente quello di “stabilito”, “assegnato”, quindi “ratificato”. La percezione di reor con ratio è venuta meno precocemente nel parlante latino, e ciascuno dei due termini – il verbo e la parola – è vissuta di vita propria. Del resto, il verbo ha avuto un’esistenza piuttosto stentata ed è uscito abbastanza presto dall’uso. Il valore più antico di ratio è quello di “conto”, “calcolo”: lo si vede bene nell’uso che ne fanno gli autori più antichi. Nella lingua della commedia, noi leggiamo espressioni come “rationem putare” o “computare”, che è l’antenato dell’italiano “contare” – “rationem reddere” – che significa proprio “fare il conteggio”, nel senso materiale del termine. Orazio ci ricorda che i bambini romani imparano a suddividere l’asse in cento parti “longis rationibus”, cioè con lunghi conteggi. Quindi è sia il conteggio, sia il processo di apprendimento a contare. Il buon cittadino è quello che presenta i conti corretti all’autorità preposta, come dice Plauto. “Cesus quam sum, uratori recti rationem dedi”: quando mi sono presentato al censimento, vincolato da giuramento, ho presentato conti corretti all’assessore. Sulla base di questo significato primitivo, si passa al valore metaforico di conto che troviamo nell’espressione “rationem dare”, “rationem reddere”, in un senso analogo a quello dell’italiano “rendere conto”. Cioè, non è più il conteggio materiale ma è il rendere conto in senso metaforico. L’incontro con la cultura e la filosofia greca indusse a utilizzare ratio in senso più vasto; il latino conferì alla parola tutti i significati che il greco attribuiva al termine logos. Anche logos ha tra i suoi molteplici valori quello di “conto”, “computo”. L’espressione greca “logon edònai”, “rendere ragione”, corrisponde perfettamente all’espressione latina “rationem dare”. Qualche anticipazione del successivo ampliamento del significato si ha già nella fase più antica del latino, la lingua della commedia, in cui ratio, oltre che conteggio, significa anche “capacità di fare i conti”, come nel celebre passaggio dell’Amphitruo di Plauto, in cui Mercurio, che ha preso le fattezze di Sosia, servo di Anfitrione, di fronte alle proteste di Sosia, di essere lui e lui soltanto il vero e autentico Sosia, risponde semplicemente “Fugit a te ratio”, “hai perso la capacità di fare i conti”, che significa poi “non hai più la testa”. Questo allarga sensibilmente lo spettro di significati di ratio che, attraverso il passaggio al senso di capacità di giudizio, diventa infine il termine usuale per indicare le capacità intellettive dell’uomo. 
Dunque, ratio significa ancora fare i conti, ma non più e non soltanto con i numeri ma con la realtà tutta. Ratio significa “giusto discernimento”, “ragionevolezza”, e indica infine la capacità dell’uomo di verificare nella propria vita e nel creato la presenza di principi e di regole. Ratio significa “motivazione”, “criterio”, punto di partenza di un’azione. Nel processo, la ratio è la motivazione che induce ad agire in una certa maniera, senza la ratio non vi è neppure, giuridicamente, la materia per procedere. In Cicerone, ratio serve per indicare l’attività razionale dell’individuo, in opposizione al termine appetitus, che significa “impulso”, che invece designa le pulsioni irrazionali che è compito della ratio governare e ricondurre alle loro corrette finalità. In una visione ordinata dell’uomo e del suo operare, è la ratio a presiedere all’agire dell’uomo, mentre l’ “appetitus” deve obbedire. Procedendo ancora oltre in questa linea di pensiero, la ratio nel suo valore più esteso – la “ratio summa” – viene a coincidere con la legge morale. Ci dice Cicerone che secondo i filosofi “legge è il criterio fondamentale – summa ratio – insito nella natura”, in base al quale ci viene ordinato – sempre la citazione è di Cicerone, De officiis I, 101 – “ciò che si deve fare e ci viene vietato il contrario”. 
Quando la ratio è confermata e compiuta nella mente dell’individuo diviene legge. Ovviamente, non è qui la sede per seguire le ulteriori evoluzioni della parola – ho già utilizzato parecchio del tempo che mi era concesso –, noterò solamente un paio di cose. Primo, l’ampliarsi del significato di ratio e l’acquisizione del valore di ragione ha portato con sé anche un ampliarsi dei termini derivati. Quindi, accanto a ratio abbiamo ratiocinium”, rationalis, irrationalis, rationabilis, rationator, rationativus. Col latino merovingico, quindi in epoca molto tarda della storia del latino, appare anche rationari, che avrà un seguito importante nella fase linguistica successiva, l’italiano “ragionare”. La storia della parola tocca anche ambiti estranei al latino. Ratio viene ripresa tale e quale in epoca certamente antica nelle lingue germaniche: la parola gotica rathio è presumibilmente una diretta ripresa del termine latino, e accanto a questa sta il verbo derivato garathian, il cui valore fondamentale diventa quello di “leggere”. Far di conto e leggere sono le due attività – abilità, come si dice adesso – fondamentali; da qua, termini come il tedesco Rede, lesen, “discorso”, “leggere”, l’inglese to read, eccetera. 
Se nella fase finale della Repubblica romana notiamo in ratio il passaggio dal valore concreto e tecnico di “conto” a quello più ampio e astratto di “ragione”, “criterio”, nella fase successiva del latino abbiamo invece un’evoluzione semantica che sembra riportare in primo piano il valore concreto primitivo. Rationari, nel latino tardo, significa quello che è l’italiano “ragionare”, cioè prevalentemente “discorrere”, “discutere”. La stessa evoluzione nelle lingue romanze ci porta in presenza di questa assunzione di significati concreti. Cito alcuni termini così, un po’ a caso, ma abbastanza significativi: in antico francese abbiamo raisnier, “parlare”, diraisnier, “raccontare in dettaglio”, nell’antico francese raisòn significa prevalentemente “conto”, somma di denaro, somma che si possiede, “livre de raison” è il “libro dei conti”; in spagnolo abbiamo ratiòn che significa “computo”, in particolare ciò che spetta a ciascuno secondo il computo, da cui l’italiano “razione”, “razionare”. Ultima traccia del precedente valore astratto si trova in espressioni come “dìre raison”, dire la verità, o nell’uso frequente che si fa nel latino giuridico medievale di ratio in parallelo con iustitia: “rectam rationem ac legalem iustitiam adempire cogantur”, “siano costretti a adempiere la retta ragione e la giustizia legale”, leggiamo in un documento di Parigi datato 820. Di nuovo, la prevalenza del significato astratto si avrà a partire dal secolo XVII, quindi è come un ciclo, un’onda che fa prevalere ora il significato astratto ora quello concreto, alternativamente. 
Accenno infine a un’ultima possibile derivazione tarda di ratio, perché è interessante dal punto di vista culturale, anche se ci porta un po’ al di fuori del mondo romano: il termine italiano e romano “razza”. Per arrivare a razza bisogna partire da ratio nel senso di criterio, criterio di classificazione, e usi di ratio che precedono questa evoluzione semantica piuttosto forte e inaspettata si trovano in documenti latini tardi. La derivazione è meno astrusa di quanto alcuni linguisti hanno creduto di poter ritenere, etimologie alternative di razza sono state proposte, ma sicuramente inferiori sia dal punto di vista semantico sia dal punto di vista formale. L’etimologia che riporta “razza” a ratio è ancora la meno dispendiosa, la più economica, e quindi la più probabile. Ricordo soltanto che su questo tema un articolo memorabile è stato scritto da Leo Spitzer, un articolo che forse non è conclusivo dal punto di vista linguistico, ma è sicuramente ricchissimo di elementi di riflessione. Un’ultima derivazione del latino ratio, presente in alcuni linguaggi settoriali odierni, l’abbiamo nell’inglese ratio; in questo caso la direzione dei prestiti si è rovesciata, non più dal latino verso le lingue germaniche ma dalle lingue germaniche verso l’italiano e le lingue romanze. Utilizzato anche al singolare in italiano, “il ratio”, e pluralizzato secondo le regole della lingua d’origine, il termine è utilizzato nel senso di proporzione, rapporto, e si è imposto come parola tecnica del linguaggio economico e informatico. 
Questa nuova utilizzazione del termine può darci forse qualche indicazione – si spera di non dover trarre delle conclusioni troppo impegnative – circa i valori e gli interessi che sembrano prevalere nella nostra epoca e sembrano suggeriti da questa così ampia restrizione del significato di una parola, che invece è una parola fondamentale nell’uso precedente del lessico intellettuale. Con questo, io termino la mia chiacchierata e dò la parola al professor Valvo.

Alfredo Valvo: Ringrazio il collega Morani per queste precisazioni, alle quali mi collegherò nella mia relazione. Ringrazio ancora una volta gli organizzazioni del Meeting che, offrendo uno spazio a questi temi, dimostrano di avere una sensibilità particolare nei confronti del mondo antico, del mondo classico. Forse anche loro, come me e come credo i nostri colleghi, pensano che in questo diluvio di contemporaneità si potrebbe guardare con più ottimismo al futuro, leggendo o rileggendo intelligentemente il passato. Quindi, in un certo senso, siamo qui non a combattere una battaglia ma a ribadire determinate fiducie che abbiamo riposto negli studi che abbiamo seguito. La riflessione che ha introdotto il professor Morani ci dimostra che il mondo romano deve essere sempre affrontato con una sensibilità particolare alla parola: diciamo che il vocabolario non basta, ci vuole proprio una sensibilità alla storia delle parole che tante volte spiegano alcuni aspetti storici, alcuni momenti della storia romana, con una chiarezza che altrimenti non ci proviene dalle fonti né letterarie né epigrafiche. E la parola ratio è una di queste.
Rifacendomi al tema generale del Meeting – la ragione come esigenza di infinito – mi sono domandato quale tipo di atteggiamento possano aver avuto, nei confronti dell’infinito, i romani, un popolo estremamente concreto, un popolo che non ha mai ceduto alla tentazione di una speculazione filosofica astratta. Credo che una risposta si possa dare in questi termini: l’esigenza di infinito si è concretizzata e si è affermata – non realizzata compiutamente – attraverso l’esigenza di giustizia e la ricerca della verità. Perché due elementi prevalenti nella coscienza romana sono il valore delle leggi e il rapporto definito e corretto tra uomini e dei, essenziale per la vita della città. Ricordava precisamente il prof. Morani, citando un tema caro alla prof. ssa Sordi, il tema della pax deorum, dove pax è con tutta probabilità - anche se non è certo - derivante dalla stessa radice del verbo paciscor, cioè “concludo un patto, un’alleanza”. La città romana vive sulla alleanza tra uomini e dei e sappiamo perfettamente che uno dei temi principali che compaiono nelle Odi civili di Orazio è proprio quello di poter espiare l’infrazione di questa alleanza. 
Le guerre civili, il sangue fraterno hanno comportato una rottura della pax deorum, quindi è un tema centrale anche per il cambiamento, per il passaggio dalla repubblica al principato di Augusto. Ora, il significato originario della parola ratio, come è stato detto, è quasi più vicino alla contabilità e alla ragioneria che non al pensiero, ma la ratio è anche lo strumento del ragionamento e l’oggetto più naturale a cui tende la ragione, la ratio, è la verità, credo che questo sia incontestabile. Probabilmente qualche filosofo sarebbe in grado di precisare qualche aspetto carente di questa mia affermazione, ma direi che si può affermare che la ragione tende per sua stessa natura alla verità. La verità la percepisce come raggiungibile con le proprie, benché limitate, forze. Non si può stabilire una sostanziale differenza tra “verità” e “vero”, semmai una convenzione e un uso: quando noi parliamo della verità, diamo una dimensione ontologica alla parola, e come tale è più propriamente campo dei filosofi. Quando invece parliamo di vero, il “vero”, parliamo di una verità storica, di un vero storico, di ciò che è accaduto realmente e ha più propriamente una dimensione storica. Con questo non voglio abbandonare il campo della filosofia. Molti romani come Cicerone, e non solo lui, ma Varrone e tanti altri, erano apertamente studiosi della filosofia antica, della filosofia degli stoici, degli epicurei - parliamo di neo-platonismo in Cicerone -, però la filosofia non era tenuta in grande considerazione né nelle origini né nel periodo cruciale della repubblica. Direi che una citazione che è immediatamente successiva all’inizio del principato – siamo nel I secolo, Petronio – ci dice una cosa abbastanza caratteristica, che prenderei ad emblema, anche se non comprensivo di tutte le posizioni dei romani dell’epoca. Dice, precisamente nel Satyricon, Petronio, ricordando uno dei modelli di parvenu dell’antichità, e cioè Trimalcione, che, oltre ad aver lasciato un patrimonio di trenta milioni di sesterzi, non ascoltò mai un filosofo, quasi a dire che era rimasto immune da questa specie di contagio. Si parlava di un tipo di filosofia, però, la filosofia speculativa, astratta; non di alcuni concetti, che potevano essere parte della filosofia ma che erano applicabili, praticabili nella vita quotidiana. 
I romani hanno una straordinaria caratteristica specifica, che è quella di essere sempre, comunque ancorati a una solida concretezza; per cui c’è un sostanziale atteggiamento di rifiuto di tutto quanto possa indebolire o minacciare le proprie certezze. Poche certezze ma stabili; al punto tale che avevano dei collegi sacerdotali che vigilavano sul fatto che non entrassero a far parte dei culti divinità sgradite, o che comunque potevano in qualche modo rendere più debole la compattezza della civitas. Uno dei concetti fondamentali per comprendere il mondo romano è quello di civitas, che molto ingenuamente viene spesso tradotta come “cittadinanza” o “città”. La civitas in confronto all’ urbs: civitas è un concetto straordinario, perché comporta praticamente la conoscenza di tutta quanta la civiltà e lo sviluppo della storia del pensiero romano. Per entrare a far parte della civitas – oggi che si parla di naturalizzazioni facili – bisognava fare una vita tutt’altro che facile. Oggi si parla di naturalizzazione come se fosse un diritto acquisito; i romani, all’epoca di Claudio – siamo nel I secolo d.C. – concedevano la cittadinanza come premio ai soldati che non avevano la cittadinanza, dopo che questi avevano servito fino a 35, 36, 38 o anche 40 anni nelle milizie, difendendo l’impero e acquisendo sul campo il diritto a diventare romani. La civitas dunque è una specie di molla, un miraggio che veniva fatto molto sudare. Ebbene, questa civitas è oggettivamente l’elemento portante del pensiero romano; non dimentichiamo che Cicerone è la personalità più sensibile a questi aspetti. Presso di lui troviamo le testimonianze più concrete delle affermazioni che stiamo facendo. La civitas è quasi sinonimo – naturalmente entro i limiti non della linguistica o della glottologia, ma concettuale – di libertas. I cittadini potevano esercitare la loro libertà ed essere cittadini liberi, cioè appartenere a qualche cosa, soltanto se esisteva una civitas; senza una civitas, i cittadini non potevano essere liberi. Ricordiamoci che liberi non vuol dire solo “non soggetti ad altri” ma anche “figli”. I liberi sono i figli di coloro che avevano una gens, un nomen, che - insomma - avevano una appartenenza. Ecco, la libertas si esercita soltanto nell’ambito di una civitas, e la civitas non può essere che libera.
Questi concetti sono molto sottolineati in Cicerone: adesso verrò a parlare più propriamente dell’argomento di verità e ragione, ma sono premesse che, a mio modo di vedere, si collegano abbastanza bene al discorso fatto dal prof. Morani, che comunque introducono ad altre affermazioni. Dobbiamo ricordare che Cicerone, addirittura nel celebre “Sogno di Scipione”, Somnium Scipionis, l’ultimo libro del De Republica, mette - oggi diremmo - in paradiso, ma non è il paradiso, è il cielo più alto, coloro che hanno fondato o conservato le civitates, a dimostrazione prima di tutto che è l’uomo di Stato ad essere il più meritevole di questo riconoscimento, ma soprattutto che deve aver costruito o salvato una civitas, cioè il nucleo, l’elemento aggregante di tutto il popolo romano. Questo a dimostrazione di come i romani sentissero profondamente lo Stato, molto diversamente da come lo sentiamo noi, e soprattutto come l’uomo di Stato fosse in un certo senso lo schiavo, il servo sia delle leggi sia del popolo, perché il popolo esiste in quanto l’uomo di Stato lo guida verso la “communis utilitas”, l’utilità comune, il bene comune. Paragoni con il presente li lascio ai presenti, e anche agli assenti, nel caso!
L’esistenza della civitas era dunque la condizione necessaria per godere della libertas. C’è però un punto che ci illumina sulla concezione che avevano i romani della filosofia, che troviamo nel Vangelo, in Giovanni, 18, 38. Cristo ha appena dichiarato la sua regalità e ha affermato di essere venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. E che chiunque è aperto alla verità gli presta ascolto. A quel punto Pilato, che recentemente papa Benedetto ha definito un intellettuale scettico, si rivolge a Cristo e gli dice “quid est veritas?”, “ma che cosa è la verità?”. Lui crede che una verità astratta non possa esistere. Sant’Agostino, con quella sottigliezza che gli è caratteristica, anagrammava quel “quid est veritas” e diceva “est vir qui adest”, “è l’uomo che ti sta di fronte”. In un certo senso, Pilato è una delle persone che è stata più vicina alla verità di tutte quante quelle che noi possiamo immaginare! Ma non poteva riconoscerla perché non poteva immaginare che esistesse una verità, chiamiamola astratta, cioè un concetto di verità che valesse per tutti, perché la sua verità era fondata sulle leggi di Roma, e la sua verità era quella di farle rispettare in quanto era un uomo di legge, l’uomo del governo di Roma. I romani avevano dunque una problematicità nei confronti della verità che si fermava di fronte all’astrattezza, i problemi potevano essere posti purché fossero concreti. Si privavano quindi della possibilità speculativa di immaginare una “idea di verità”, quella che noi chiamiamo una Verità con la V maiuscola. Pilato, con la sua domanda a cui già ha dato una implicita risposta negativa – cioè, non è possibile che una verità assoluta esista - cade in una implicita contraddizione. Se la verità non esiste, allora c’è da domandarsi se tutte le leggi sono uguali. Siamo cioè di fronte al primo impatto con il relativismo. Se non c’è una verità assoluta, automaticamente tutte le leggi possono essere giuste, o tutte sbagliate, ma tutte vanno bene. 
Il problema era stato posto da Cicerone nel suo trattato Sulle leggi. Nel I libro del dialogo I 6, 18), Cicerone si pone una domanda - il I libro delle Leggi ha una sua origine molto pratica, c’è da mettere ordine nell’editto pretorio che era diventato una specie di mare magnum -: qual è il fondamento del diritto, come possiamo affermare che alcune leggi sono giuste e altre leggi no? E’ un problema che dovrebbe essere posto anche oggi, è evidente questa considerazione che noi camminiamo sempre sull’orlo del relativismo, ci sono troppi criteri che possono accreditare una cosa e il contrario della stessa, per cui automaticamente ci troviamo nella difficoltà di recuperare un principio di fondo che possa andare bene anche oggi. Non che Cicerone abbia detto tutte cose giuste, o che le abbia dette solo lui, ma andando a ripescare nel mondo classico, in testimonianze come quella di Cicerone, un fondo di verità è molto più semplice da recuperare anche per noi, nel presente. Ebbene, Cicerone fa un ragionamento molto preciso. Ricordava, Morani, la “summa ratio”: Cicerone definisce la legge, cioè l’idea di legge, in questa maniera: “summa ratio insita in natura”, cioè l’espressione più alta della ragione umana intrinseca alla natura stessa dell’uomo, “quae iubet ea quae facienda sunt, et prohibet contraria”, che comanda di fare ciò che si deve e proibisce di fare il contrario. È questa la definizione più lucida che troviamo nel mondo antico di “legge naturale”, che va bene anche oggi: esiste una legge che è insita nell’animo dell’uomo. Ma aggiunge di più: è la ratio, dice, ciò che avvicina l’uomo più di ogni altra creatura esistente sulla terra a dio, perché è soltanto attraverso la ragione che l’uomo può riconoscere nel proprio cuore le tracce di una legge che non gli appartiene ma che gli è data. È il fondamento della “legge naturale”. Direi che in questo senso la ragione assume veramente una dimensione che è in Cicerone già precristiana, perché è già un fondamento. Faccio presente che nel De Republica Cicerone - nonostante quello che alcuni colleghi sostengono a proposito della singolare deus, perché Cicerone usa quasi esclusivamente il termine “deus summus”, “deus supremus” e sempre al singolare, cioè c’è sempre un dio che è più grande degli altri, nel quale tutti gli altri possono essere riassunti - ha già una visione della divinità che è sostanzialmente unitaria, non è più politeistica. C’è un passaggio molto forte, evidentemente in questo emerge il neoplatonismo ciceroniano che attraversa tutto il testo di De Republica, il suo trattato sullo Stato. Dunque, un fondamento oggettivo alla giustezza delle leggi. Se è la ratio, la ragione, che avvicina l’uomo più di ogni altra creatura esistente sulla terra a dio, aggiunge Cicerone, “che cosa vi è, non dirò nell’uomo ma sotto ogni cielo e su tutta la terra, c’è qualcosa che avvicina di più a dio della ragione?”. 
La ragione è all’origine stessa dell’idea di assoluto nel pensiero romano. La ragione dunque è lo strumento attraverso il quale gli uomini possono conoscere la legge naturale che è scritta nel cuore di ciascuno di loro; ciò rappresenta la base dell’oggettività del bene e del male in tutte le azioni umane. Tutto questo consente anche di affermare un’altra cosa: che in Cicerone è già presente la certezza della ragionevolezza della fede. È attraverso la ragione che uno riconosce l’impronta di Dio nel proprio cuore. Cito - anche se può sembrare molto distante - un’affermazione che secondo me andrebbe molto spesso più sottolineata, o addirittura sottolineata perché viene ignorata, uno dei canoni della costituzione “Dei Filius” del Concilio Vaticano I (1870) che afferma questo: “Se qualcuno dice che Dio, Uno e vero, creatore e Signore nostro, non può essere conosciuto con certezza con il lume dell’umana ragione attraverso le cose create, sia anatema”. Noi, cioè, di fronte all’irrazionalità devastante dei nostri tempi, dobbiamo riconoscere che già all’epoca di Cicerone - siamo alla fine del I secolo a.C. - era stato individuato l’elemento portante della oggettività, e anche della ragionevolezza della fede: il fatto che l’uomo guardi nel proprio cuore e riconosca che non gli appartiene, gli è dato. L’importante è però avere l’onestà di riconoscerlo. Una delle conseguenze del pensiero di Cicerone, della sua riflessione, è il fatto che il diritto ha un fondamento divino. Questa è la conclusione alla quale perviene Cicerone e che è fondamentale per lui. Cicerone si arresta qui, anche se ci sono tutti quanti questi apparenti suggerimenti di un pre-cristianesimo in lui, - naturalmente è una forzatura, perché Cicerone non aveva elementi pre-cristiani -, in tutto questo era arrivato con la ragione a cogliere un nocciolo di verità che non è mai stato modificato ed è stato invece poi riempito, concluso, portato a compimento dalla Rivelazione. Dice sostanzialmente Cicerone: “L’anima umana è stata generata in noi direttamente dalla Divinità”. E’ una delle conseguenze che egli trae dal suo discorso e ciò spiega nell’uomo il senso religioso. Cicerone ha un’espressione precisa per indicare il senso religioso: “notitia aliqua dei”, “una certa quale conoscenza” si muove a tentoni, come appunto si poteva fare soltanto prima di una rivelazione, però aveva riconosciuto… E’ il senso religioso di Cicerone. Esiste una divinità suprema che ha messo nel cuore di ogni uomo una legge che è uguale per tutti. Quindi, gli uomini hanno una legge che è uguale e che deve essere riconosciuta perché questa legge dia oggettività sia alla civitas sia alla vita di ciascuno. 
Il mio discorso potrebbe proseguire ma sono questi alcuni elementi essenziali che mi sembra valga la pena di mettere in evidenza. L’esigenza di infinito - perché è questo il punto focale del discorso, che poi è il bisogno di un fondamento oggettivo e perciò divino delle leggi - trova in Cicerone una definizione che è questa: noi siamo nati per la giustizia perché il diritto non è frutto della nostra invenzione, ma ha le sue radici nella natura stessa. Applichiamo tutto questo anche ai casi contemporanei e vediamo come la definizione di legge naturale in Cicerone sia sostanzialmente già compiuta in sé. La presunta assenza di qualsiasi verità, che è poi la posizione di Pilato, porta al totale relativismo. Infatti, alla domanda “quid est veritas?” si potrebbe rispondere come Cicerone stesso risponde implicitamente, anche se viene circa un secolo prima: “Se il diritto fosse fondato sull’arbitrio dei popoli, sulla prepotenza dei principi, sulla discrezionalità dei giudici”, se cioè non avesse un elemento oggettivo, “potrebbe essere lecito rubare, commettere adulterio, falsificare i testamenti quando fosse questa la volontà della maggioranza”. Nella sostanza, Cicerone aveva già individuato come la maggioranza non fosse un criterio per l’autenticità e la verità di una legge, cosa che noi oggi frequentemente, apparentemente, abbiamo dimenticato. La maggioranza non può negare la legge naturale. Può soffocarla, può ignorarla ma non può negarla. Per cui non è la maggioranza il criterio per la bontà e l’autenticità della legge, ma è il fatto che essa risponda a quell’imprinting - oggi si dovrebbe dire - che tutti gli uomini hanno ricevuto dalla stessa divinità. 
Esiste cioè per tutti un elemento oggettivo per valorizzare e valutare l’oggettività dei principi. Mi è sembrato opportuno, tra le tante opzioni che potevano essere avanzate su un tema così denso e così ricco di opportunità, questo richiamo ai tempi nostri, perché è evidente che il richiamo è ai tempi nostri, in cui la maggioranza sembra essere l’unico criterio attraverso il quale si va contro a degli elementi che invece ci appartengono. Il Papa Benedetto XVI dice alcune cose che io mi riservo poi - se il professor Morani mi concede il tempo, magari in 2 o 3 minuti - di richiamare, ma dice delle parole che in qualche maniera sembrano dedotte dal pensiero di Cicerone. Non perché il Papa abbia bisogno di Cicerone, semmai cita più Terenzio Varrone che Cicerone, ma comunque dice precisamente: “Soltanto il Creatore può stabilire valori che si fondano sull’essenza dell’uomo e che sono inviolabili”. Quindi, implicitamente, in Cicerone esiste già un riconoscimento di una creazione che sta dietro l’uomo, che esistono valori che non sono modificabili da nessuno, vera e propria garanzia della nostra libertà e della grandezza umana. La fede cristiana vede in ciò il mistero del Creatore e della condizione di immagine di Dio che Egli ha conferito all’uomo. Mi permetto di richiamare la vostra attenzione, se ancora non lo avessi fatto abbastanza, su questa modernità, su questa attualità del pensiero ciceroniano, che non è la sola testimonianza nel mondo classico, nel mondo romano ma anche, ovviamente, nel mondo greco, di una ricchezza straordinaria umana e di affermazioni, di considerazioni che vanno molto bene anche per i tempi di oggi, non solo perché sono attuali, ma perché ci prospettano delle realtà alle quali noi altri potremmo dare credito, che potremmo fare nostre, e con le quali rispondere a questa specie di affronto che frequentissimamente, per non dire stabilmente, viene fatto al buon senso e alla razionalità della nostra fede. Grazie.

Moderatore: Ringraziamo il professor Valvo per questa comunicazione in cui ci ha proposto una quantità di elementi su cui riflettere. Forse dovremo ancora chiedergli di aggiungere qualche altra considerazione, perché è talmente ricca e propone talmente tanti spunti di ricerca che sicuramente già nella breve discussione che faremo dopo emergeranno aspetti da arricchire. Dò la parola alla professoressa Angela Mazzanti che leggerà l’intervento propostoci dalla professoressa Marta Sordi. La professoressa Mazzanti è stata allieva della professoressa Sordi ed è tuttora sua collaboratrice tra le più preziose. 

Angela Mazzanti: Propongo la relazione della professoressa Sordi. Vorrei prima inviarle un saluto e un augurio affettuoso da parte di tutti. Saranno ripresi diversi elementi che sono già stati formulati in questa relazione. Fondamentalmente pragmatici, dice la professoressa Sordi, e pregiudizialmente avversi per tradizione alla filosofia che, ancora nel II secolo a.C., rientrava per un romano anche colto come Catone come le “chiacchiere dei greculi”. I romani avevano però un forte senso religioso che si esprimeva a livello comunitario nel concetto di “pax deorum”, già precedentemente citato, e nel riconoscimento della totale dipendenza del popolo e dello Stato stesso dalla divinità, a cui Cicerone chiede - nella bella preghiera della Pro Rabirio Perduellionis Reo: veniam et pacem. E, a livello individuale, nel Miserere del Carme 76 di Catullo e nel suo rimpianto dell’età dell’oro intesa come comunione dell’uomo con una divinità presente e che sola può salvare. 
Anche per Cicerone così tanto citato, che pure coltiva la filosofia greca, il santo non è il sapiente, il filosofo, ma il “rector civitatis”, l’uomo di governo che ha svolto bene sulla terra il suo compito di servizio al bene comune, De Republica, VI, 13. La stessa pluralità delle filosofie, spesso contraddittorie, che all’epoca in cui il cristianesimo comincia a diffondersi nel mondo erano confluite nell’Impero, non poteva non risvegliare nel romano medio l’istintiva diffidenza verso tutte le filosofie ed uno scetticismo di fondo che poteva rendere difficile il discorso sulla verità. Lo rivela la famosa domanda di Pilato a Gesù: “Che cos’è la verità?” in Giovanni 18, 37, una domanda che non aspetta la risposta perché diffida a priori di ogni risposta. Lo rivela la reazione dell’onesto Porzio Festo in Atti 26,24, alla menzione da parte di Paolo della resurrezione: “I troppi libri ti fanno impazzire”. Una reazione che è l’esatto opposto di quella degli intellettuali greci che obiettano a Paolo: “Su questo ti ascolteremo un’altra volta”, in Atti 17,33. 
L’intellettualismo greco, rappresentato qui dagli stoici e dagli epicurei presenti, rifiuta con scherno la resurrezione in nome del razionalismo. Il senso pratico dei romani la rifiuta perché diffida di ogni intellettualismo. Diversamente dagli stoici greci, però, gli stoici romani del I secolo simpatizzarono per Paolo e per il cristianesimo perché ne apprezzarono subito l’alta moralità. In un mondo in cui veritas è essenzialmente irreale e ratio - come già formulato precedentemente - è originariamente la capacità di far di conto, più che le argomentazioni teoriche contano i fatti. A Porzio Festo, che ritiene la resurrezione una teoria assurda, nata dalla lettura di troppi libri, Paolo risponde, in Atti 26,25-27, che non è affatto pazzo, ma pronuncia parole di verità e di saggezza perché i fatti di cui parla non sono avvenuti in un angolo nascosto: il Re Agrippa, che è presente, lo sa benissimo. La resurrezione è un fatto storico di cui molti sono stati testimoni. E Pietro, scrivendo da Roma ai cristiani d’Asia, mentre è ormai imminente la persecuzione neroniana e l’incriminazione dei fedeli come cristiani (cosa che induce a collocare questa lettera poco prima dell’estate del 64), nella I Epistola di Pietro, 4-15, dopo aver raccomandato ai fedeli di confutare le calunnie mosse contro di loro da un’opinione pubblica ostile, praticando la virtù nei rapporti politici, sociali, familiari, osserva: “Siate sempre pronti a rendere conto a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi” I Lettera di Pietro, 3-15. Il testo greco però è più espressivo: “A chiunque chiede logon - cioè rationem - della speranza e della verità cristiana, i cristiani devono essere pronti “pros apologhian”. 
Nasce così il concetto di apologetica caro al cristianesimo. Anche in questo caso la difesa del cristianesimo nasce prima di tutto dai fatti più che da una teorizzazione. E’ il comportamento dei cristiani che deve confutare alla radice le calunnie mosse contro di loro. E’ la linea che fra la fine del II e gli inizi del III secolo seguirà l’apologetica, soprattutto quella di lingua latina. Se gli apologisti greci, a cominciare da Giustino Martire, parlano del cristianesimo come di una filosofia, in nome di una retta ragione - “O sofron logos” dice Giustino nella I Apologia 2,1 -, ed invitano a non cedere ad un comportamento irrazionale, ricordando che già Socrate con la ragione “upò logou” (I Apologia 5,4), confutò i falsi dei e fu condannato, come ora sono condannati per ateismo i Cristiani che adorano Dio secondo ragione e verità. I termini usati in 6,2 sono “logos kai aletheia”. Tertulliano nell’Apologetico imposta il problema della verità sul piano giuridico. Egli si rivolge come noto ai Romani “imperii antistites” I, 1, ai governatori a cui spettava in età severiana di celebrare i processi anticristiani nelle province e chiede loro - se non possono, a causa dell’ostilità dell’opinione pubblica, ascoltare in tribunale la difesa dei cristiani - di permettere almeno alla veritas di giungere alle loro orecchie attraverso la via silenziosa delle lettere. Se la verità viene ascoltata, che cosa ci perde la legge? Non vi è nessuna legge che debba provare solo a se stessa la sua giustizia. Ma questa giustizia deve provarla a coloro da cui si aspetta l’obbedienza (Apologetico, IV , 13). Sospetta è una legge che non vuole essere controllata, disonesta se, non provata, pretende di imporsi con la forza. Segue il famoso passo sull’origine delle leggi anticristiane e del senatoconsulto opposto all’Imperatore Tiberio che, informato dalla Palestina dei fatti che là avevano rivelato “veritatem istius divinitatis”, cioè verità di Cristo, aveva proposto la “consecratio” di Cristo, cioè di accettare come lecita la nuova setta religiosa (V, 1 dell’Apologetico) ed aveva ricevuto un rifiuto. Dice il testo: “cum odio sui cepit veritas” “la verità cominciò con l’odio di sé”. “E appena apparve”, “simul atque adparuit, inimica est”, “fu nemica” (VII, 3). 
Le famose accuse contro i cristiani, infanticidio e incesto, sono opera della fama che per sua natura è mendace e che anche quando riporta qualche cosa di vero, toglie, aggiunge, muta sempre qualche cosa sulla verità (VII, 8) - cito sempre l’Apologetico perché la professoressa Sordi ha fatto un’analisi di questo testo - e tanto a lungo vive finché non è costretta a fornire le prove, “non probat”. Veritas e probatio sono inscindibili. La dimostrazione della verità in Tertulliano è una dimostrazione da fare innanzitutto davanti ai tribunali, è la confutazione di accuse non provate, è la citazione di prove e di testimonianze. Questo pragmatismo giuridico non esclude però un richiamo palese e preciso alla verità religiosa del cristianesimo (XVII, 1). “Quod colimus”, ciò che adoriamo è il Dio unico, “unus deus”, che dal nulla trasse tutta questa mole di entità, di elementi, con la parola con cui comandò con la ragione, “ratione qua disposuit”, con la quale dispose, con la virtù con la quale esercitò potere. Nella precisazione definitoria che formula in latino il dogma trinitario - vengono nominati verbum, ratio, virus - si innesta con estrema concretezza il richiamo all’esperienza, il testimonium dell’ “anima naturaliter christiana” dei Romani (Apologeticum XVII, 5), che si esprime nel linguaggio popolare, dice Tertulliano, riferendosi non agli dei, ma al dio unico. Quindi, nel linguaggio corrente c’è continuamente questa riproposizione di una unitarietà del divino. Infatti Tertulliano scrive: “Deus videt, Deo commendo, Deus mihi reddet”, Dio vede, mi affido a Dio, Dio me lo renderà. Queste sono frasi del linguaggio corrente. Anche alla definizione della divinità di Cristo, Tertulliano dedica espressioni molto precise (XXI, 4 e seguenti) quando, paragonando il rapporto fra il Padre e il Figlio a quello fra il sole e il suo raggio, osserva (siamo in XXI, 12, 13): “Ita de spiritu spiritus”, così spirito da spirito, e dio da dio, come il lume, la luce accesa da luce. Così è uscito da Dio, è Dio, è Figlio di Dio ed entrambi sono uno: “et unus ambo”, dice il testo. Tertulliano poi passa dal Cristo eterno al Cristo storico dell’incarnazione, nato da una Vergine, una nascita che le fabulae pagane hanno imitato spinte dal demonio “ad destructionem veritatis istius” ma di cui egli si prepara a fornire le prove. Siamo sempre nello stesso capitolo XXI, paragrafo 14: “dum ostendimus”, mentre mostriamo in che modo sia provato, sia Cristo. Ricordando da una parte le profezie che avevano preannunciato il Cristo, dall’altra il compimento di esse nei fatti storici, i miracoli che avevano rivelato che Egli era “Verbum Dei” cioè la parola eterna, scortata, accompagnata da virtù e ragioni e sorretta dallo spirito. Accusato davanti a Ponzio Pilato dai “primores iudeorum” che ottennero con la violenza dei loro voti che egli fosse messo in croce, come aveva predetto, segue l’accenno alle tenebre che coprirono la terra al momento della sua morte e che i pagani stessi registrarono nei loro scritti - dice il testo - “in arcanis vestris” come un’eclissi di sole, alla sepoltura, alla custodia militare della tomba chiesta dai Giudei, alla resurrezione del terzo giorno, al sepolcro vuoto, che i “primores iudeorum” spiegarono accusando i discepoli di aver sottratto il corpo, alla permanenza del Cristo presso i suoi discepoli ed alla sua Ascensione in cielo. “Multo verius”, molto più vero di ciò che i pagani affermarono di Romolo. Tertulliano conclude citando la sua fonte. In XVII, 24: “ea omnia super Christo”, tutti questi fatti relativi a Cristo furono riferiti a Tiberio da Pilato, fatto nella sua coscienza ormai cristiano. Dice il testo: “Pilatus et ipse iam pro sua conscientia christianus”. 
Ho citato ampiamente questo passo perché esso rivela il rapporto, fondamentale per una mentalità pragmatica come quella romana, fra la verità e le prove, la veritas dell’incarnazione, della passione, della resurrezione, che i demoni hanno cercato di distruggere imitandola nelle fabulae, è la verità della storia a favore della quale si possono portare delle prove. Ed è interessante osservare che qui Tertulliano non cita i Vangeli che i pagani avrebbero potuto rifiutare perché fonti cristiane, ma la relazione di Pilato, a cui egli aveva alluso senza nominarla anche in V, 1 e seguenti. E gli scritti pagani che parlavano dell’eclissi solare al momento della morte di Cristo, quelli di Tallus, liberto di Tiberio e di Flegone, liberto di Adriano. E’ la storia non intesa come puro divenire, alla maniera dei filosofi, ma la storia come accertamento dei fatti mediante le prove, come è appunto la storia degli storici, che permette per lui di raggiungere la veritas al di là delle fabulae. Questa storicità dell’avvenimento cristiano, dimostrato da testimonianze contemporanee, costituisce la razionalità del cristianesimo, la sua differenza profonda dalle fabulae dei miti pagani. “Non seguendo favole sapientemente elaborate ma essendo stati spettatori della sua grandezza, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la presenza del Nostro Signore Gesù Cristo” dice Pietro nella II Lettera 1-16. E Paolo, nella I Lettera a Timoteo, 4-7, lo esorta: “Rigetta le favole profane da vecchierelle”. Il mondo nel quale il Cristianesimo si è sviluppato per la prima volta è un mondo che sa ben distinguere fra storia e mito. La pretesa di molti nostri contemporanei di demitizzare il Cristianesimo, è una pretesa assurda, e nasce dall’ignoranza della mentalità romana che era una mentalità critica.

Moderatore: Ringrazio, ringraziamo per questa relazione. Abbiamo ancora circa una decina di minuti che vorremmo utilizzare per un dialogo con il pubblico e mi permetto di cominciare io stesso con una domanda al professor Valvo. Nel frattempo, invito chi volesse porre domande ai relatori ad avvicinarsi al palco così da rendere i tempi più spediti.
Volevo chiedere al professor Valvo, dopo quello che ci ha detto nella sua relazione, se soprattutto riguardo al problema del relativismo, su cui molto oggi si dibatte, su cui ci sono stati anche autorevoli richiami da parte di Sua Santità Benedetto XVI, le osservazioni che ha fatto a proposito di Cicerone e degli altri testi che ha citato sono utili anche dal punto di vista attuale. Faccio anche una breve osservazione riguardo alla relazione del professor Valvo: ci ha citato alcuni passi di Cicerone che portano all’esistenza di una legge naturale, cioè l’esistenza di alcune norme immutabili e inviolabili. E mi veniva alla mente un altro passaggio famoso, questa volta da un testo greco l’Antigone di Sofocle, in cui si fa riferimento alle leggi non scritte e inviolabili. Antigone arriva a queste leggi attraverso l’appello al cuore, cioè la legge che l’uomo porta nel suo cuore, mentre Cicerone - a quello che ho capito dal professor Valvo - ci arriva attraverso la ragione: cioè, il punto di arrivo converge ma la modalità di affermazione si basa su due criteri distinti. Che sarebbe anche un modo interessante di notare come la cultura greca e la cultura romana pervengano all’affermazione di valori simili ma percorrendo vie diverse. Però poi il professor Valvo può dirmi se è sbagliato o scorretto.

Alfredo Valvo: L’osservazione è giustissima. Sono perfettamente d’accordo con il professor Morani. Entrambi si sono avvicinati alla verità a tentoni. Era il titolo di una mostra che Zetesis, di cui è presidente il professore Morani, aveva realizzato, mi pare nel 2002. “A tentoni”: ciascuno si avvicinava alla verità come poteva. Però la ragione ha aiutato fino in fondo, fin dove è stato possibile (San Paolo, Atti, 17). E’ stato citato a proposito di Porzio Festo, è un punto focale, fondamentale, il punto di passaggio dalla razionalità del mondo classico alla rivelazione del mondo cristiano. Anche quando si parla di maturità dei tempi, bisogna pensare che la maturazione era arrivata attraverso la messa a frutto di tutte le energie intellettuali. Recentemente, mi facevano osservare come, quando Roma non esiste neppure, Esiodo avesse già una concezione della storia. Quindi, in un certo senso, erano 8-9 secoli che si rifletteva, si pensava: i tempi erano maturi perché venisse una parola a confermare tutto quello che il mondo classico aveva pensato, elaborato, con uno sforzo straordinario che soltanto San Paolo, in Atti, 17, riconosce al mondo classico. Cioè: avete fatto tutto quello che potevate, e la cosa più significativa è che abbiate innalzato un altare anche al dio ignoto. Dopo aver parlato di tutti gli dei, esservi sforzati fino in fondo di arrivare ad una verità, avete capito che esisteva un “deus supremus”, come dice Cicerone, che però non siete riusciti a riconoscere. In un certo senso, Paolo, all’Areopago, dà un riconoscimento - che peraltro le persone presenti non meritano, perché prendono e se ne vanno - alla civiltà classica, al mondo classico. 
Mi ha stupito molto, anzi mi ha molto sollecitato, il fatto che il Papa Benedetto, che ha una straordinaria cultura classica oltre a tutto il resto, abbia citato Terenzio Varrone in alcuni saggi che risalgono al 2001, 2002: sono almeno due conferenze in lingua francese tradotte poi sul periodico “Il Regno”. Terenzio Varrone è ovviamente un punto chiave della interpretazione della teologia del mondo antico, del mondo classico, teologia pagana, certo, però con certi spunti così interessanti, così vivaci che sono poi stati ripresi da tutta quanta l’apologetica e dai Padri della chiesa. Nel mondo, al termine della romanità, si fa strada una esigenza di assoluto: questo è fondamentale secondo me per capire anche la sensibilità del mondo romano. Non è vero che i romani avessero esclusivamente interessi di carattere concreto, la concretezza era anche nel pensiero, e il pensiero di Cicerone è un pensiero pieno di nostalgia nei confronti di un mondo assoluto che in qualche modo gli viene suggerito e di cui sente l’esigenza nel momento in cui crolla la civitas, cioè quando crollano gli ideali umani. Cicerone si sente motivato a cercare qualche cosa che potrebbe in qualche modo spiegare, dare un significato, dare un senso. Se io dovessi dare una conclusione utilizzando le parole del titolo del Meeting di quest’anno, direi che in Cicerone non si coglie soltanto un sospiro, ma si coglie anche un presentimento, fondamentale anche per capire il livello di sensibilità umana e - consentitemi l’espressione - pre–cristiana a cui arriva la cultura romana in Cicerone.


