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L’articolo propone una riflessione sulla dialettica di comprensione della persona umana, tesa fra singolarità e 

istituzione, a partire dall’analisi della parabola del buon samaritano, che ben si presta a questo duplice livello di 

lettura, con le conseguenze derivabili sul piano pratico sia nella relazione interpersonale, sia in quella istituzionale: 

distinte e inseparabili. 

 
 
 
 
 
INDICE 

 
1. Premessa: la relazione come fatto originario 

2. Lettura della parabola a livello interpersonale: la relazione duale 'Io - Tu' 

3. Lettura della parabola a livello istituzionale: la relazione tra soci nei rispettivi ruoli 

4. La dialettica ermeneutica dei piani interpersonale e socio-istituzionale 

 
 

 

 



 2 

 1. Premessa: la relazione come fatto originario 

 

 Nel presente articolo parto da una premessa che considero acquisita nella filosofia del 

Novecento, almeno dal tempo in cui Martin Buber pubblicò nel 1923 il suo Ich und Du1 e Martin 

Heidegger nel 1927 il suo Sein und Zeit2: la categoria di relazione non può essere considerata un 

accidente, come per la metafisica classica. La relazione all'alterità, nelle sue diverse forme, è 

qualcosa di originario e inaggirabile per la comprensione del Sé, come, tra gli altri, ci hanno 

recentemente insegnato Emmanuel Lévinas e Paul Ricoeur3. Questa relazione all'alterità, nelle sue 

diverse forme, si gioca nel primato della prassi, al di là dell'alternativa tra agire e fare. La persona, il 

Sé, è un fare e facendo farsi, per dirla con Luigi Paryson. Ogni teoria riflessa sul Sé giunge quando 

l'agire ha già giocato le sue carte e ha già oggettivato in forma la comprensione pratica che la 

persona ha di sé. 

 Posta questa premessa, qui prenderò in esame due aspetti dell'alterità non raramente 

contrapposti: il Tu nella relazione interpersonale e il Tu nella relazione socio-istituzionale, nella 

loro dialettica. Procederò così: tenterò prima di tutto di mettere in evidenza le differenze e, per certi 

versi, l’opposizione tra la relazione interpersonale rispetto a quella socio-istituzionale; le 

caratteristiche tipiche del Tu nelle due forme permetteranno, di rimbalzo, di esaminare la persona 

come singolarità e come istituzione; accompagnerò questa elaborazione separata con richiamo delle 

istanze etiche fondamentali; quindi mostrerò come l’una via non sia possibile senza l’altra, pur se 

questo non comporta il raggiungimento di un momento conciliativo finale in cui le differenti forme 

del Tu vengano ad essere lo stesso. Queste differenze rimangono aperte secondo la modalità tipica 

del circolo ermeneutico che, appunto, non prevede un momento conclusivo finale. Tirerò quindi un 

paio di conclusioni in merito alla persona e al suo 'regime' di carità. Scelgo la parabola del buon 

samaritano (Lc 10,30-37) come testo che possa farci da guida nell'analisi4, e volutamente eviterò di 

appesantire il testo con importanti apparati bibliografici. Troppi sono gli autori e i testi che 

dovrebbero essere richiamati. L'orizzonte in cui mi colloco è quello ermeneutico e personalista. Il 

lettore attento saprà riconoscere i miei molteplici debiti. 

 

  

 2. Lettura della parabola a livello interpersonale: la relazione duale 'Io - Tu' 

 

 Allorché il dottore della legge pronuncia la domanda che avvia il racconto di Gesù: «Ma chi 

è il mio prossimo?», egli sta chiedendo quale sia il confine del suo dovere legale, per compiere il 

comandamento dell'amore richiamato poco prima al versetto 27. Egli cioè pone la questione a 

livello giuridico, cioè istituzionale, cercando di definire l’oggetto giuridico ‘prossimo’ nei suoi 

confini esatti, al di là dei quali non è doveroso andare per essere giusto. 

 Gesù comincia il racconto della parabola con una strategia, che ha come esito quello di 

depistare e deviare la domanda originaria del dottore della legge in una risposta che fa del prossimo 

non una categoria giuridica, cioè istituzionale, ma una prassi etica in prima persona, come si evince 

dalla domanda conclusiva che Gesù gli rivolge al versetto 36: «Quale di questi tre ti sembra sia 

stato il prossimo di colui che aveva incontrato i briganti?». L'invito a farsi prossimo nella 

conclusione di Gesù sposta il baricentro dal diritto all’etica, dalla relazione formale e/o istituzionale 

al ‘ciascuno’ alla relazione interpersonale ad un Tu. Il prossimo non è un giuridico 'chiunque' che 

                                                 
1 Martin Buber, Io e Tu, in Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, pp. 57-157. Nello 

stesso volume, l'articolo conclusivo Postfazione: per la storia del principio dialogico, alle pp. 317-332 traccia appunto 

la storia della problematica risalendo fino a Friedrich Heinrich Jacobi. 
2 Martin Heidegger, Essere e tempo, nuova edizione a cura di Franco Volpi sulla versioni di Pietro Chiodi, Longanesi & 

C., Milano 2005. 
3 Un volume per tutti: Paul Ricoeur, Sé come un altro (1990), Jaca Book, Mialno 1993. 
4 Tra i riferimenti possibili, cfr. Joachim Jeremias, Le parabole di Gesù (1952, 19657), Paideia, Brescia 19732; Hans 

Weder, Metafore del regno (1978, 19843), Paideia, Brescia 1991; Alfons Kemmer, Le parabole di Gesù. Come leggerle, 

come comprenderle (1981, 19832) Paideia, Brescia 1990. 
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obbedisca a determinate condizioni prestabilite, ma io stesso in quanto mi approssimo ad un Tu che 

mi sorprende nel suo apparire. 

 

 A voler rintracciare alcune delle caratteristiche distintive dell'alterità del Tu che mi sollecita 

all'approssimarmi, evidenzierei, innanzitutto, il fatto che l’altro si presenta come un evento 

indeducibile. Dal già accaduto non è possibile dedurre l'evento, né dettargli le condizioni del suo 

accadere. Piuttosto mi viene dato nella gratuità che mi supera, mi sorprende e mi sollecita all'ascolto 

del suo mistero5. Il samaritano non sa nulla dell’altro: l’altro non si fa raggiungere attraverso le 

mediazioni istituzionali consuete: il samaritano non conosce il nome del malcapitato, sì da poterlo 

inscrivere in un’anagrafe sociale; non conosce la sua condizione sociale, né la sua appartenenza 

religiosa, gli usi e costumi etnici, la lingua, la parentela, il mestiere. Del malcapitato egli non sa 

nulla, sicché l'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico si presenta come as-soluto (sciolto da 

ogni legame di appartenenza) e, senza intermediari, si presenta nella sua mera presenza. Proprio per 

questo si mostra nella sua assoluta singolarità: egli non è un caso dei tanti possibili, egli è unico e 

irripetibile. 

 Non sapendo nulla di lui, il samaritano non ha possibilità di ricondurlo ad un qualche 

orizzonte istituzionale condiviso, a partire dal quale, rapportarsi a lui. Il mistero della sua presenza 

incombe nella sua asimmetria: egli è altro nel senso radicale. Il Tu è ciò che io stesso non sono, è 

l’estraneo, lo straniero, forse il nemico. Non solo, ma questa alterità appare esasperata dalla fragilità 

con cui l'estraneo accade di fronte al samaritano. Il fatto di essere stato percosso e lasciato lì è 

condizione di una incapacitazione radicale. Non si tratta qui di aprirsi all'altro in qualche sua 

qualità: non ne ha. Egli si mostra nella sua nudità. Unica traccia di questa misteriosa presenza che 

accade al samaritano è il volto dell’altro, scrigno che custodisce il mistero dell’alterità e, al tempo 

stesso, la svela, lasciandola intatta. L’incontro con questo volto nudo nel ‘di-fronte’ del ‘faccia-a-

faccia’ immediato è un appello all’accoglienza, all’ospitalità del ‘Tu’ così com’è. Dunque un ‘Tu’ 

non ideale, fatto a mia immagine e somiglianza, nemmeno un qualsiasi Tu possibile, magari fatto in 

serie, ma un Tu reale, questo qui ora davanti a me, l’irripetibile che mi sta accadendo davanti. 

 

 Posto di fronte all'altro, il samaritano si trova preso e gettato in situazione. L'impossibilità di 

uscirne è segno della inaggirabilità dell'essere-con-altri che costituisce ogni persona. D'altra parte 

rispetto a questo essere-con-altri la persona è chiamata ad una decisione che, nel suo essere-per-

altri o meno, marcherà irrevocabilmente di sé la propria identità, come per il samaritano anche per 

il levita e il sacerdote. Nello stacco che sospende l'appartenenza alla situazione, la persona è 

chiamata ad una presa di contatto con essa che sia segnata da una presa di distanza. La crisi che la 

decisione implica è appunto questa presa di distanza che permette lo svincolo dal coinvolgimento e 

il giudizio sulla situazione e su di sé. Nella decisione da prendere la persona è scoperta come 

compito a se stessa, appellata dall'alterità ad essere se stessa, nel modo che essa stessa vorrà. Nella 

decisione presa e agita la persona è scoperta come opera di se stessa, come forma formata dalla 

forma formante che è costituita dall'ideale di vita buona che nella decisione accade e ne scolpisce 

l'identità. 

 La risposta dell'appello rivolto dal malcapitato al samaritano nel momento in cui questi gli 

«passa accanto» viene portato avanti nella parabola da una splendida dialettica dei sensi. 

Innanzitutto il samaritano «lo vide»: il vedere appare come il senso della distanza, lontananza o 

vicinanza che sia. Egli deve porsi alla giusta distanza per poterlo 'vedere' sul serio, per poter essere 

rapito dal suo volto e gettato nel gorgo del mistero che da questo volto viene fuori. Alla giusta 

                                                 
5 «Distinzione tra misterioso e problematico. Il problema è qualcosa che si incontra, che ostacola il cammino. Esso è 

interamente di fronte a me. Il mistero, al contrario, è qualcosa in cui mi trovo coinvolto, la cui natura, pertanto è di non 

essere completamente di fronte a me», G. Marcel, Tu non morirai, a cura di Franco Riva e Maria Pastrello, Valter 

Casini, Roma 2006, p. 63. Il problema è qualcosa che si risolve tecnicamente, mediante un calcolo che connette la 

soluzione ai mezzi per raggiungerla. Il mistero è qualcosa che non si risolve, ma che si vive nella sua incalcolabilità, 

indominabilità: solo coinvolgendosi in esso se ne ha uno svelamento sempre parziale. 
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distanza visiva dal malcapitato, il samaritano «ne ha compassione». Quindi gli si avvicina e il 

vedere passa nell'udire. L'avrà sentito respirare e avrà detto tra sé: è vivo. L'udire è il senso di una 

maggiore intimità, segnata dal fatto che gli occhi possono essere chiusi. Siamo nell'intimità di chi 

ascolta il respiro dell'altro, il battito del suo cuore, per rispondere alla e della sua vita. Infine egli 

«versa olio e vino sulle sue ferite e gliele fascia»: lo tocca, nella massima intimità possibile. 

Toccandolo ne è toccato: la iniziale compassione dello sguardo si compie. In questa risposta di cura 

dell’altro, il Tu mi genera a me stesso: suscitando il mio fare e agire, tira fuori il ‘chi’ che sono, 

mostra il mio volto nella mia prassi etica. Egli sta dando forma al ‘chi’ che io sono, a quel 'chi' che 

voglio essere e a quello che non voglio essere. Un giorno potrò raccontare quello che mi è successo, 

e, inserendolo nella mia storia, mantenermi nella consapevolezza della identità narrativa che io 

stesso sono. 

 

 Tutto questo ci parla di un'etica in seconda persona: un ordo amoris di cui qui, 

evidentemente, non si può evidenziare che qualche tratto più rilevante, con estrema sommarietà. 

Personalmente sono sempre stato piuttosto diffidente di un'etica della virtù in prima persona: è 

troppo narcisistica perché troppo sostanzialista. Se la relazionalità non è un accidente, allora il mio 

stesso essere/agire (ché nella persona non è possibile distinzione tra questi piani) è già sempre una 

risposta. Solo come risposta ha senso l'iniziativa. Ora se il Tu mi genera a me stesso, quello che è il 

primo tratto dell'ordo amoris è un riconoscimento della dignità che, riconoscendo all'altro, dall'altro 

pure ricevo. Riconoscere l'altro nella sua dignità, significa affermarlo nella sua nuda presenza, 

semplicemente perché è, come io fui riconosciuto alla mia nascita: amato perché affermato nel mio 

semplice esserci. Questo riconoscimento ne comporta reciprocamente un secondo. Dall'altro amato 

sono riconosciuto e mi riconosco come capace di responsabilità, che, nella cura, si fa sollecitudine 

per l'altro. La dignità della persona, riconosciuta e affermata dall'amore, sta nella responsabilità di 

cui essa stessa è riconosciuta e si riconosce capace. La persona è tutta intera affermata, come capace 

di responsabilità: in questo è riconosciuta. Tale responsabilità si articola come cura dell'altro. Non 

dunque come amore generico o sentimentale. L'affermazione dell'altro nella cura passa attraverso 

un amore che è risposta intelligente ai suoi bisogni (cfr. Mt 25,31-46). La responsabilità estrema in 

cui vengo riconosciuto è il perdono difficile a cui l'altro mi appella. Il perdono è il riconoscimento 

dell'altro nella possibilità di essere di più e altro rispetto al male che mi ha fatto, capace cioè di una 

responsabilità non riducibile al male commesso. Il perdono è un nuovo inizio. 

 

 Se il riconoscimento responsabile dell'altro come altro fonda l'ordo amoris, allora ogni 

amore di possesso e ogni forma di violenza sarà ciò che distruggerà questa relazione. Ogni 'mio', in 

particolare riduce la persona all’economico e tratta l'altro come cosa, facendone una proprietà su cui 

estendere il dominio. Esso nasce dalla carenza di sé e non dalla pienezza di sé, in cui vengo 

riconosciuto in quanto responsabile. Tale perversione segna l’assassinio della libertà dell’altro e del 

rischio dell’amore. L'assassinio dell'altro è l'assassinio di me stesso. Un'altra forma di perversione 

fondamentale dell'ordo amoris è la strumentalizzazione dell'altro: l’uso tratta l’altro come 

strumento. La persona non è fine in se stessa, ma semplice mezzo per … La lezione kantiana su 

questo punto rimane inalterata. 

 

 

3. Lettura della parabola a livello istituzionale: la relazione tra soci nei rispettivi ruoli 

 

 Rilevavo più sopra come il dottore della legge chieda fin dove il suo dovere giuridico si 

debba spingere per obbedire al comandamento dell'amore. E se è vero, come visto, che Gesù, alla 

fine devia la domanda originaria dal giuridico all'etico, è pur vero che risponde alla domanda 

giuridica, e lo fa con una moltiplicazione dell’oggetto sociale di cui il dottore della legge chiede 

l’identificazione. La conclusione è che il farsi prossimo include ognuno, ciascun uomo in quanto 
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ogni altro è un possibile Tu, da amare come me stesso. Vediamo di indagare questo ‘come me 

stesso’ che trasforma la relazione duale immediatamente in relazione socio-istituzionale. 

 

 Di nuovo le caratteristiche dell'alterità, questa volta dal lato socio-istituzionale. Se l’altro è sì 

un evento sorprendente, è anche vero che costituisce un semplice numero. Chi è incappato nei 

briganti è un caso statistico che non ha nulla di particolarmente straordinario o di eventuale: è uno 

dei tanti che capitano, tutt’altro che indeducibile. Anzi si direbbe che sia addirittura un caso tipico. 

Del malcapitato si potrebbe sostenere, senza timore di smentita, che avrebbe fatto meglio a non 

andare per strada da solo, perché ‘si sa’ che lì ci sono i briganti in agguato. 

 In tal senso questa alterità, se a livello interpersonale mi sorprende nel suo mistero, 

considerando la cosa a livello di relazione socio-istituzionale, proprio il fatto di non saper nulla 

dell’altro da parte del samaritano, porta a ridurlo nel suo mistero e a considerarlo come tanti altri 

che si sono trovati e si troveranno nella stessa situazione istituzionalmente prevista. Non ci sono 

delle particolarità da rilevare che ne farebbero una diversità o addirittura un'eccezione. Proprio in 

virtù del suo sapere istituzionale, del resto, il samaritano sa cosa fare. Egli conosce le regole del 

primo soccorso medico perché versa olio e vino; conosce le regole di ospitalità perché porta il 

malcapitato in un albergo; conosce le regole commerciali che gli impongono di anticipare 

all'albergatore una somma sufficiente e di assumere un obbligo; e così via. Il suo, insomma è un 

agire secondo regole istituzionali nel ruolo di soccorritore di un malcapitato. Probabilmente, 

mettendosi nei panni di quest'ultimo, si aspetterebbe che chiunque si comportasse così come lui 

stesso sta facendo, come 'si deve'. 

 Si può dire perciò che non incontra l’altro nella di lui singolarità assoluta, quanto piuttosto 

nel suo essere generico, a motivo della mediazione istituzionale che si mette in gioco nel ruolo o 

personaggio del ‘malcapitato’, rispetto al quale si sente in obbligo (come del resto anche il 

sacerdote e il levita si sono sentiti, pur se non hanno fatto poi nulla). Il ‘malcapitato’ non è affatto 

un as-soluto, sciolto da ogni legame di appartenenza, perché è classificato – il suo caso appartiene 

alla tipologia degli eventi 'rapine' – nell’ambito dei casi di delinquenza ricorrenti. L'agire degli 

attori si fa drammaturgico. Essi sono sulla scena teatrale successiva a una 'rapina', e si comportano 

secondo un copione che ognuno più o meno conosce. 

 Proprio perché non sa nulla di lui, il samaritano ha la possibilità – negata a livello 

interpersonale – di ricondurlo ad un qualche orizzonte sociale condiviso, del quale si conoscono le 

regole, a partire dal quale rapportarsi a lui. Egli non è ciò che io non sono. Piuttosto è come me, uno 

che si è trovato in una situazione in cui anch’io mi potrei venire a trovare, ed entrambi 

apparteniamo ad un ‘noi’ comune, che alleggerisce la nostra reciproca estraneità. Non mi è 

estraneo, in tal senso, al punto che lo posso – appunto – considerare uno come me. So esattamente 

cosa fare e come farlo, perché chiunque si comporterebbe così, cioè secondo le regole istituzionali. 

Per questo il sacerdote e il levita sono inescusabili. 

 La precedente esasperazione dell’alterità viene qui ridotta dalla istituzionalità del ruolo 

sociale e dalla funzione che qui il malcapitato sta giocando. L’altro perde la sua unicità e 

irripetibilità. Traccia di questa non misteriosa presenza che accade al samaritano non è il volto, 

bensì la maschera dell’altro, un volto standard che chiede un interesse e una cura, ma non per la sua 

unicità, quanto perché l’istituzionalità del gioco che stiamo giocando obbliga a svolgere questo 

ruolo: quello di portare soccorso. L’altro è un attore sociale e io pure: mi interpella al livello socio-

giuridico del ‘noi’ sociale cui apparteniamo entrambi. La commozione compassionevole del 

samaritano la possiamo anche mettere tra parentesi: se anche non si commuovesse, dovrebbe 

comunque fare quello che ha fatto, come avrebbero dovuto fare anche il levita e il sacerdote, che 

poi però proseguono senza fermarsi. 

 L’incontro a questo livello scompagina il ‘faccia-a-faccia’ asimmetrico iniziale e mi spiazza 

dal pormi davanti all’irripetibile unicità dell’altro. Ora c’è perfetta simmetria o proporzione, 

all’incommensurabilità della differenza tra l'Io e il Tu, si pone una commensurabilità, un paragone, 
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perché sia l'Io che il Tu sono ridotti alla comune misura del chiunque, che si trovi nella stessa 

situazione. 

 Anche la dialettica dei sensi si riduce nella sua potenza, per ricondursi ad una visione 

generica, ad un ascolto generico, ad un tocco generico. Chiunque avesse visto, avrebbe anche udito 

e toccato. In questa risposta di cura dell’altro, l’altro come personaggio socio-istituzionale mi 

genera a mia volta come personaggio socio-istituzionale, come ruolo, tipico di un orizzonte di 

comune appartenenza in cui io e l'altro non siamo esclusivi, ma obbediamo a regole condivise di 

una comunità cui apparteniamo. 

 

La persona istituzionale è un personaggio in scena, chiamato a discernere in quale genere di 

situazione è posto, onde poter recitare, come un attore, il copione che gli tocca secondo il ruolo che 

riveste. Se mi rivolgo ad un cassiere di banca o a un muratore o a un papà, a prescindere da ogni 

rapporto personale, quello che mi interessa è che conoscano le regole della pratica sociale alla quale 

sono chiamati, rispondendo in maniera pertinente. Per 'pratica sociale' intendo, con Alasdair 

MacIntyre, qualsiasi forma coerente e complessa di attività umana cooperativa socialmente stabilita: 

le arti, i giochi, le scienze, i mestieri, la conduzione della vita domestica, ecc. cadono tutti sotto 

questo concetto. Il termine 'pratica' può quindi estendersi ad ogni agire in cui la persona giochi un 

ruolo istituzionale. Il carattere dell'interazione prevedibile connesso alle pratiche sociali implica che 

esse siano equiparabili a ciò che Weber chiamava un agire sociale, ovvero un agire che sia riferito - 

secondo il suo senso, intenzionato dall'agente o dagli agenti - all'atteggiamento di altri individui, e 

orientato nel suo corso in base a questo. Tale senso possiamo chiamarlo oggettivo, perché essendo 

pubblico e condiviso, può essere leggibile allo stesso modo da tutti i possibili agenti coinvolti. Esso 

viene a costituirsi proprio per il fatto che le pratiche sono forme di vita consolidate in prassi 

regolate che stabiliscono chi e come deve fare cosa nei confronti di chi altri. L'agire del levita e del 

sacerdote sono giudicabili negativamente, per il senso oggettivo che in esso è pubblicamente 

leggibile. In tal senso la persona istituzionale può essere letta come un 'fare e facendo mantenere in 

essere il proprio personaggio, e, con esso, l’istituzione' e il senso di cui questa è portatrice: la 

perpetuazione dell’istituzione passa attraverso l’opera dei suoi membri. 

 

 Si vedeva come il riconoscimento dell’‘altro come me stesso’ stabilisce una comune 

appartenenza ad un ‘Noi’ istituzionale, caratterizzato dalla pubblicità e dalla comunanza privativa 

(‘noi altri’ dentisti, attori, ladri, monaci, ecc.) rispetto ad altri 'Noi'. Questa appartenenza assegna un 

ruolo sociale da giocare. Io sono ‘in quanto…’. Tu sei 'in quanto…'. In tal senso la persona 

istituzionale non è esonerata da responsabilità. Essa ha, ed è direi, responsabilità socio-istituzionale, 

perché è chiamata alla giustizia: ciascuno ha il diritto di aspettarsi da ciascun altro un 

comportamento prevedibile secondo regole pubblicamente valide, che ne istituiscono il ruolo. Tale 

responsabilità sociale mette in gioco immediatamente la questione dell’uguaglianza nella giustizia 

distributiva, che porta a interpretare la società come organismo di giusta distribuzione dei ruoli e dei 

poteri, diritti e doveri ad essi connessi, con le ovvie conseguenze se si volesse aprire la domanda 

circa una possibile ineguaglianza giusta. Ricoprendo ruoli diversi, la questione è come mantenere 

una distribuzione diversificata dei poteri che non sia iniqua. Rispetto a questa responsabilità la 

sanzione sociale rappresenta la giustizia commutativa, quando non si gioca secondo le regole, fino 

alla esclusione dal gioco sociale, con tutta la fatica che il reinserimento comporta. 

 

 L'ordo iustitiae, proprio del gioco socio-istituzionale, comporta sue proprie modalità di 

perversione. Qui ne richiamo due: la prima è costituita dall'esercizio strumentale del potere 

conferito dal ruolo, al fine del controllo sociale, lì dove il ruolo lo permette. Le estreme possibilità 

di questa deriva sono rappresentate dall'un lato dalla burocrazia che si traduce nell'anonimia 

meccanica delle relazioni; e dall'altro dal totalitarismo, anche nelle forme più complesse e diffuse di 

cui ci ha parlato Michel Foucault. La seconda è costituita, al polo opposto, dall'individualismo 

atomistico e anarchico, di chi vuole giocare in linea di principio da solo: una libertà intesa come 
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autoreferenziale che si estende fin dove comincia la libertà degli altri, intesa ugualmente allo stesso 

modo, è una visione piuttosto miope e ingenua della libertà. Essa considera come seconda o 

accidentale sia la relazionalità interpersonale che quella socio-istituzionale.  

 

 

 4. La dialettica ermeneutica dei piani interpersonale e socio-istituzionale 

  

 Da un punto di vista teoretico, la sintesi dei piani interpersonale e socio-istituzionale appare 

impossibile, tanto sono diverse le caratteristiche specifiche di ciascuno degli ambiti. E tuttavia tale 

conciliazione non appare impossibile a livello pratico. Già l'esito della parabola ci apriva la strada: 

se è vero che il dottore della legge vede esplodere la sua categoria giuridica verso il piano etico, il 

piano giuridico non viene disatteso da Gesù. Questo penso ci orienti verso una considerazione: non 

c'è Tu singolare che non sia anche Tu socio-istituzionale, e, d'altra parte, non c'è persona che, 

riferendosi al Tu nelle due forme,  non sia al tempo stesso singolarità e istituzione. Vorrei qui 

portare alcuni esempi come paradigmatici. Innanzitutto la ritualità amorosa: non c'è niente di più 

intimo del talamo nuziale, niente di più personalmente coinvolgente e privato, eppure anche qui 

viene a giocarsi un ruolo. Ci sono regole di corteggiamento e regole per fare l'amore, generali o 

proprie della coppia, che non si possono violare. Non si può fare quello che si vuole. Ad una 

richiesta che violasse le regole, si riceverebbe la risposta: «Questo non me lo puoi chiedere!». 

Proprio perché non si rispettano le regole istituzionali, la persona nella sua singolarità viene violata. 

Da un punto di vista teorico non è possibile stabilire in maniera generale ed astratta la linea di 

demarcazione tra permesso e vietato, ma in linea pratica, relativamente al caso singolo, questo è 

certamente chiaro. Lo stesso può dirsi per l'amicizia. Anche qui non abbiamo niente di più 

personalmente coinvolgente, ma anche qui certi limiti di rispetto non possono essere superati. 

Varcare questo confine, usando l'altro nel suo ruolo per esempio, significa violare le regole 

istituzionali e, al contempo, ledere la persona nella sua singolarità. Da entrambi i casi riceviamo, 

d'altra parte, la conferma che l'istituzione è per la persona e non il contrario. 

 Ma si deve aggiungere che vale anche il contrario. Sembra non ci sia nulla di istituzionale 

che non si giochi anche a livello personale. I ruoli sono sempre ricoperti da persone, e generalmente 

non è lo stesso se un ruolo viene ricoperto dall’una o dall’altra persona. Non ogni persona sa 

interpretare il ruolo di amministratore delegato, marito, badante, e così via. C’è chi sa interpretare il 

ruolo e chi no, chi sa farlo meglio e chi peggio, chi sa calarsi nel ruolo e chi gli rimane estraneo. 

Una istituzionalità totalmente meccanica, per così dire, è impossibile, lì dove ci sono uomini. Una 

spersonalizzazione del ruolo significherebbe cadere, come detto, in una burocrazia robotizzata, in 

un tecnicismo privo di responsabilità. 

 Se il Tu è nelle due forme viste, allora la persona è singolarità e istituzionalità insieme. Ma 

se abbiamo riferito della inseparabilità di questi due poli, dobbiamo ora dire anche che una 

assimilazione dei due poli appare altrettanto impossibile. Credo che in sintesi si possa dire così: se 

la bilancia pende dal lato della singolarità, annullando l'istituzione, allora cadiamo nell'anarchia, 

nella dittatura casuale delle singolarità atomiche o nella dittatura settaria dei gruppi autoreferenziali. 

Se la bilancia pende dal lato dell'istituzione, annullando la singolarità, allora cadiamo nel 

totalitarismo, nel conformismo, nel collettivismo, ovvero nella dittatura del sistema nel quale la 

persona viene interamente inquadrata. 

 Verso cosa siamo spinti, allora, dalle considerazioni portate avanti fin qui? Verso un circolo 

ermeneutico tra singolarità e istituzione. Questi due poli della persona, cui corrisponde l'alterità 

nelle due forme del Tu, implicano l'impossibilità sia di una separazione, sia di una confusione. 

Questa è una contraddizione a livello teoretico, ma non lo è a livello pratico. L'unità della persona è 

il circolo ermeneutico vivente tra i due poli, sicché nella stessa persona, in ognuno di noi, si dà il 

costante conflitto ermeneutico tra singolarità e istituzionalità. A voler richiamare il paradigma del 

gioco utilizzato da Gadamer, mi pare si debba ristabilire il peso dei giocatori rispetto al gioco, sia 

pure in una dialettica tra giocatori e gioco che non trova e non deve trovare una conciliazione finale. 
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Un giocatore che sappia giocare può migliorare il gioco e apportare nuove regole: il gioco non è 

signore assoluto. D'altra parte un giocatore, pur nella sua abilità personale, non è un anarchico che 

fa quello che gli pare, bistrattando le regole. 

 Non sembri un'acquisizione di modesta importanza questa, poiché attorno ad essa può 

enunciarsi una specie di dialettica di base tra singolarità e istituzione, che costituisce la possibilità 

della continuità e della discontinuità nella storia. Il circolo dialettico-ermeneutico tra singolarità e 

istituzione attraversa ogni persona, ed è ciò a cui è possibile ricondurre in gran parte il divenire 

della storia. I soggetti istituzionali della storia non esistono senza persone singolari, e, d'altra parte, 

le persone singolari non esistono se non in soggetti e regimi istituzionali. 

 D'altra parte questa sembra un'acquisizione importante anche per leggere la carità come 

universale concreto che coniuga in uno, a livello pratico, l'ordo amoris e l'ordo iustitiae, chiudendo 

ogni indecidibile diatriba tra i piani etico e socio-istituzionale, in questo caso giuridico. Risulta 

impossibile conciliare in astratto amore e giustizia: i rispettivi concetti sono incompatibili e si 

escludono reciprocamente. Tuttavia è possibile una conciliazione pratica nel caso concreto. Ogni 

caso è un caso a sé. L'esempio paradigmatico è quello di Dio che sarà giusto e misericordioso verso 

ciascuno di noi nel giudizio finale. Perché? Perché lo sarà in concreto volgendosi a ciascun caso per 

sé e non in astratto e teoricamente. Analogamente un genitore, padre o madre che sia, sa fin dove 

deve essere misericordioso e fin dove deve essere giusto con il proprio figlio, relativamente al caso 

concreto in una situazione concreta. Cosa emerge da questo? La bellezza della carità. Conciliare 

praticamente giustizia e amore, cioè far emergere la carità, è una specie di bellezza. È il medio in 

cui stat virtus, inteso, aristotelicamente, come acme di equilibrio eccellente. E la bellezza, si sa, non 

si dà mai in astratto, ma sempre nella sua concreta esemplarità. Così la carità: non si dà mai in 

astratto, ma sempre in opere e gesti e rapporti in cui si conciliano giustizia e amore nell'unità della 

persona, singolarità e istituzione, senza confusione e senza separazione. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


