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Il ritorno della persona negli studi di filosofia politica. 
Un volume di Carmela Bianco1

di Pasquale Giustiniani

AbstrAct Prendendo spunto da un volume di Carmela Bianco, Ultima solitudo. La nascita del concet-
to moderno di persona in Duns Scoto, Franco Angeli, Milano 2012, il saggio esamina la progressiva 
teorizzazione antropologico-mteafisica del concetto di persona, che tanta parte avrà nella storia mo-
derna della filosofia del diritto e della politica. Il retroterra teologico del dibattito, dopo gli interventi di 
Severino Boezio, Riccardo di san Vittore e Tommaso d’Aquino, riceve una nuova definizione grazie a 
Giovanni Duns Scoto. Il Dottore Sottile preferisce, a quella dell’Angelico, la definizione di Riccardo di 
san Vittore, caratterizzando a sua volta la strutturazione della personalitas (che è l’esplicitazione/mani-
festazione dello esser persona) come ultima solitudo. Questa configurazione del concetto, all’interno 
del sistema delle leggi secondo Scoto, consentirà sviluppi moderni notevoli nella direzione dell’auto-
nomia della persona e della solidarietà tra esponenti della specie umana.

Keywords Severino Boezio; Riccardo di san Vittore; Tommaso d’Aquino; Giovanni Duns Scoto; 
persona; personalità giuridica; autonomia; soggettività.

1. Non è un caso che la periodica messa in crisi e la sorpren dente ripresa 
della nozione di persona, qui e là auspicata più volte sia in filosofia che in teologia 
nel corso del Novecento, oltre a rilanciare i profili – tutti rilevanti in prospettiva 
culturale cristia na – della comunicazione, del linguaggio, della dialogicità, della so-
cialità, della solidarietà e riscoperta del volto di altri, della re lazione strutturale del 
soggetto personale con il corpo sociale e le istituzioni, del processo dinamico, della 
dignità del soggetto uma no nel mondo del diritto e della politica e, ultimamente, 
nel mondo del bios… faccia riemergere, proprio nella nostra stagione post moderna, la 
problematicità del concetto di persona e del connesso concetto di natura, a cui spesso 
la nozione di persona è stata ricol legata, come si vede particolarmente nella genesi 
tardo-antica del dibattito teologico cristiano circa la Trinità dell’unico Dio e circa la 
duplice natura dell’unica persona di Gesù Cristo. 

Tertulliano è riconosciuto come il primo ad utilizzare, fra i latini, il termine 
tri nitas, com’è stato altrettanto il primo a riferirsi al termine persona per la teologia 
trinitaria. Negli sviluppi plurisecolari del dibattito, sulla scia della scuola di Laon, i 
maestri dei successivi decenni tenderanno a ordinare tematicamente le problema-
tiche teologiche correlate alla nozione di persona, per lo più in base a uno sche ma 
consolidato, che esordisce con la dottrina trinitaria, passa alla creazione e, attraverso 
la domanda anselmiana Cur Deus homo?, si apre finalmente ai temi cristologici della 
redenzione e dell’in carnagione. Se l’istanza metafisica predomina nelle domande 
di partenza dei filosofi-teologi alto-medievali, i quali preferiscono chiedere “che 
1 Carmela Bianco, Ultima solitudo. La nascita del concetto moderno di persona in Duns Scoto, 
Franco Angeli, Milano 2012.
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cos’è”, cercando l’essenza del tema di volta in volta affrontato, la comparsa della te-
matica della persona, nella rifor mulazione scientifica della teologia trinitaria e della 
cristologia ad opera dei teologi del Medioevo basso, provoca, in ogni caso, una 
sorta di spiazzamento dalla essenza ai suoi costitutivi ontologici e, soprattutto, alle 
sue manifestazioni.

I significativi passi compiuti, in merito, da Severino Boezio, Riccardo di san 
Vittore, Tommaso d’Aquino, Giovanni Duns Sco to e dagli altri Magistri medievali, 
non soltanto permettono di di segnare correttamente la teologia trinitaria e la cri-
stologia, ma ri dondano sugli aspetti sociali e politici della loro peculiare messa a punto 
teoretica. In particolare, i dibattiti oggi rinascenti sembrano voler richiamarci non 
soltanto a delle mere controversie lingui stico-teologiche, ma ad una vera e propria 
ricerca antropologica, quasi ad un ri-pensamento mirante a tracciare un orizzonte 
teolo gico, antropologico, etico e socio-politico, reso più plausibile da un piccolo vo-
cabolo, quello di persona appunto, che apparve assai presto molto promettente alla 
fides quaerens intellectum e che a diversi interpreti lo sembra poter essere altrettanto sul 
piano socio-politico odierno, stante i rischi di una gravissima emergenza o crisi dei 
cosiddetti diritti fondamentali della persona. 

Dalla cultura patristica in poi, si va formando ciò che Giulio D’Onofrio 
denomina “paradigma del pensiero medievale”, cioè un peculiare orientamento del 
pensiero cristiano occidentale, che si svolge temporalmente dall’età apostolica fino 
alla crisi dell’unità confessionale e alla Riforma. Per esso, la radice paradigmatica, o 
certezza di base, riposa sulla notizia sicura che ogni processo conoscitivo e scien-
tifico è compatibile “con il sapere di ordine superiore”, ovvero con la posizione di 
verità fissata dalla fede, con la correlativa “adesione a una teologia esemplaristica”. Il 
che può ben essere denominato, continua D’Onofrio, “orientamento esemplaristico-fe-
nomenologico” e può spiegare sia i successivi ritorni medievali di un Mario Vittorino 
(per il quale il Verbo divino viene innestato “sulla prospettiva neoplatonica del 
ricongiungimento di ogni verità all’Uno tramite la contemplazione produttiva del 
nous”, sia di un Anselmo d’Aosta (che resta concorde col fondamento speculativo 
agostiniano nei suoi quattro procedimenti logici – Monologion - per risalire alla for-
ma originaria e immutabile), sia di un Giovanni Scoto Eriugena, nonché di un Ric-
cardo di san Vittore – paradigma della teologia mistica secondo Paradiso X, 130-132 
–, il quale ripensa le persone trinitarie “sull’esempio della condivisione della doctrina 
tra colui che insegna e colui che impara”; fino ad approdare a Bonaventura di Ba-
gnoregio, Teodorico di Freiberg, Echart di Hocheim e, in età umanistica, a Niccolò 
Cusano. È una linea continua, che estende “teoreticamente la portata delle cono-
scenze acquisite dalla ragione  per mezzo della rivelazione” e che non si svolge, come 
avrebbe voluto Cassirer, in un titanico corrispondentismo tra ordine reale e succedersi 
di cause-effetti, ma tratteggia in un modo armonico i rapporti tra mente e realtà 
che, questi, sì, co-rispondono all’eterno “atto intellettivo del Dio creatore e prov-
vidente, nel cui pensiero infinito sussistono realmente  e sono realmente eterne tutte le 
cose finite”. Tutto ciò spiega lo stesso tentativo di Edith Stein di recuperare proprio 
questa “cifra speculativa del pensiero cristiano… quale possibile fondamento di 
quella rilettura del pensiero medievale in chiave fenomenologica”. In questa medesima chiave 
si comprende meglio come, nel XIII secolo - rispetto alla stragrande maggioranza 
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dei teologi, allineata al pensiero agostiniano sul concepimento di Maria Vergine, 
ritenendo che egli neghi il privilegio dell’immacolato concepimento sulla base del 
principio dell’universalità del peccato originale -2. si possano inventariare eccezioni 
che hanno poi preparato, in un certo modo, la teologia di Duns Scoto. Infatti, tra 
i teologi che si distinguono e prendono posizione a favore del privilegio mariano, 
vanno annoverati almeno il benedettino Eadmero, discepolo di Anselmo di Aosta, 
e il francescano Guglielmo de Ware, maestro di Scoto. Dal canto suo, Scoto argo-
menta razionalmente la possibilità del concepimento verginale di Maria, nonostan-
te le non poche polemiche in area inglese dopo l’intervento di Bernardo del 11383. 
Il ruolo di Maria e i suoi speciali privilegi sono comprensibili e giustificabili, nell’ot-
tica filosofico-teologico scotiana, solo se si ricorda che la sua posizione speculativa 
è di tipo cristo-logico e cristo-centrico4.  A questa originale posizione teologica, si 
deve affiancare la prospettiva ermeneutica con la quale egli affronta le questioni 
teologiche che concernono la persona di  Maria e la sua missione nell’historia salutis. 
Infatti, tutto ciò che Scoto afferma sull’essere e l’operare della Vergine, lo fa «se non 
contraddice all’autorità della Chiesa e all’autorità della Scrittura, sembra probabile 
attribuire a Maria tutto ciò che è più eccellente»5. A ben vedere, quest’affermazione 
è una deduzione che ha radici in un’altra convinzione: «Nell’esaltare Cristo prefe-
risco cadere per eccesso nella lode a lui dovuta anziché in difetto, se per ignoranza 
non è possibile evitarli»6.

Se Anicio Manlio Torquato Severino Boezio, nel V-VI seco lo, puntò troppo 
sull’individua substantia per definire la persona, creando così non pochi problemi di 
dizione teologica relativamen te alle tre Persone divine (che non potrebbero cer-
tamente essere configurate come tre sostanze individuali, pena lo svilimento del 
monoteismo cristiano), Riccardo di san Vittore ne accentuò inve ce, nel secolo XII, 
l’existentia. In tal modo il Vittorino sembrava quasi presagire il rilievo che l’indivi-
dualità e la singolarità, so prattutto la variabilità esistenziale di una persona, avrebbero 
suc cessivamente assunto rispetto alla natura. Difatti, la persona è da lui chiamata a 
designare sempre, proprio in quanto existentia, un qualcuno piuttosto che un qualco-

2 Ilario di Poitiers, La Trinità, II, 26 (Utet, Torino 1971, pp. 140-141). Per un primo ap-
proccio al problema, soprattutto per quanto concerne la maternità divina di Maria, cf  
L. Longobardo, Maria Vergine negli scritti di Ilario di Poitiers, in «Theotokos», XII (2004), 
pp. 52-62.
3 Cfr. G. Gagov, L’ambiente liturgico e culturale inglese a favore dell’Immacolata e Giovanni Duns 
Scoto, O.Min., in Virgo Immaculata, V, cit., pp. 74-98.
4 Cfr. P. da Nocera, Il primato di Cristo nel pensiero di Duns Scoto, in Francescani di Napoli (a 
cura di), Giovanni Duns Scoto nel VII Centenario della nascita, Laurenziana, Napoli 1967, pp. 
149-164; L. Veuthey, Giovanni Duns Scoto tra aristotelismo e agostinismo, a cura di O. Todisco, 
Miscellanea Francescana, Roma 1996; A. Ghisalberti, Giovanni Duns Scoto e la scuola scotista, 
in G. D’Onofrio (dir.), Storia della teologia nel medioevo, III La teologia delle scuole, Piemme, 
Casale Monferrato 1992, pp. 325-374, qui pp. 351-354; L. Iammarrone, Trinità e cristologia 
nella scuola francescana conventuale, in F. Costa (a cura di), Impegno ecclesiale dei Frati minori con-
ventuali nella cultura ieri e oggi (1209-1997), cit., pp. 153-218, qui in particolare pp. 185-205.
5 Ordinatio, III, 3, 1, 32: «Si auctoritati Ecclesiae, vel auctoritati Scripturae non repugnat, 
videtur probabile quod excellentius est, attribuire Mariae»
6 Ordinatio, III, 13, 4, 50: «In commendando enim Christum malo excedere quam defice-
re a laude sibi debita, si propter ignorantiam oporteat in alterum incidere».
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sa. A sua volta, la peculiare mes sa a punto di Tommaso d’Aquino, nella seconda 
metà del secolo XIII, riesce ad assicurare non soltanto una formulazione teologica 
della persona che consentiva di parlare coerentemente dei tre in Dio come di relazio-
ni sussistenti, o distinti sussistenti di natura intellettuale, ma anche di proclamare 
la rilevanza, nell’universo intero, del soggetto umano personale e del suo essere 
peculiare e irrepetibile rispetto a tutto quanto esiste. È lo stesso Tommaso che, 
oltre a specificare, sul piano teologico la consolidata e diffusa definizione boeziana 
– preferendo, però, “intellettuale” a razionale e “sussistente” a sostanziale, ai fini 
della predicabilità della nozio ne di persona in divinis –, argomenta opportunamen-
te, secundum analogiam, quando il vocabolo persona viene rispettivamente at tribuito 
all’essenza divina oppure al soggetto umano. Egli lo fa pertinentemente a propo-
sito della persona umana, per cui essa può fruire di un proprio essere sussistente, 
ma comunque in relazione ad un Creatore, il quale ne deve assicurare ex nihilo 
la forma so stanziale, ovvero quella determinazione psico-spirituale che confe risce 
l’atto d’essere alla totalità umana corporeo-spirituale. Grazie a questo pensatore 
domenicano, persona oltre a «un essere posto-da Dio, un ek-sistere ricevuto in virtù 
della creazione divina, non dimeno è precisamente per questo stesso essere è e sus-
siste in una propria reale, robusta autonomia»7. Anzi proprio a motivo di que sto 
suo sussistere, persona dirà per sempre anche una soggettività cosciente, autoco-
sciente, libera, ovvero quello su cui la modernità avanzata ha di fatto puntato con 
la sua svolta verso il soggetto.

2. Meno indagata finora era la nozione di persona nel Doctor Subtilis, Gio-
vanni Duns Scoto (nato intorno al 1265 a Duns, Maxton, in Scozia; accettato tra i 
Francescani a 11 anni; morto da Maestro reggente nello Studio minoritico di Colo-
nia, nell’anno 1308). Tuttavia, la lacuna viene colmata da questo studio di Carmela 
Bianco, che, puntando su un’efficace espressione scotiana – ultima solitudo –, oltre a 
ricostruire il contesto epistemico della messa a punto del la nozione di persona negli 
scritti del Sottile, lancia suggestivi ponti su quella che diverrà la ri-configurazione 
della solitudine personale nell’epoca del disincanto del mondo e del secolarismo strisciante. 
Verificare le radici arcaiche e antiche di alcuni ritorni d’interesse della cultura ul-
tramoderna nei confronti di quel “gru mo di essere” che è la persona umana, a 
sua volta pensata sul la base delle Persone divine, è, appunto, l’intento del volume. 
In sintesi, dal momento che tutti i sistemi speculativi medievali costituiscono, in 
qualche modo, un contributo, sempre parziale, alla comune ascesa verso la co-
noscenza del divino (la persona stessa viene precisata in relazio ne al dibattito te-
ologico), la filosofia è obbligata dalla stessa sua natura a sfociare nella teologia. E 
questo spesso avviene nei sin goli intellettuali medievali sulla scia di antichi dibattiti 
patristici, come quello relativo alle persone in Dio, da determinare in manie ra tale 
da non togliere nulla al monoteismo, ma insieme affermare che vi sono Tre in Dio, 
Padre-Figlio-Spirito, ma non fino al punto da pensare a tre Soggetti individuali, 
con rischi di triteismo. In particolare, fra la stagione di Tommaso e quella di Scoto 
vengono erette – come si espresse Paolo VI nel 1966 – come due cattedrali del 
pensiero filosofico-teologico (un tutt’uno) medievale: accanto al primario tempio 
di Tommaso d’Aquino, si eleva infatti il tempio di Giovanni Duns Scoto. Nella pre-
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cedente generazione di Magistri parigini, Tommaso d’Aquino, quasi raccogliendo e 
inverando il dibattito sviluppatosi almeno da Massimo il Confessore in poi (morto 
martire nel 662 per aver resistito al Typos, o regola di fede, dell’editto dogmatico di 
Costante II, nel corso della controversia monofisita e duofisita circa Gesù Cristo 
e la sua duplice volontà), non teme di ricorrere alla strumentazione filosofica per 
mettere a punto la sua teoriz zazione teologica sulla persona. Ad esempio, nella Par-
te prima della sua Summa theologiae, egli ritiene di dover capire in che modo termini e 
definizioni debbano essere attribuite all’essenza divina, peraltro mettendo in conto 
i rischi di ambiguità linguistica secondo che si pensi più in linea con il polmone 
orientale, oppure occidentale, della riflessione cristiana. Il suo caso emblematico 
è appunto quello del termine persona in Dio, peraltro foriero di tan tissimi sviluppi 
in età moderna e contemporanea (non soltanto sul piano strettamente teologico). 
Così, in S. Th. 1,29,1, il Maestro Tommaso parte come da lontano, precisando che 
sostanza, secon do la tradizione aristotelica (che egli conosce sempre meglio nel-
le nuove versioni latine, legate al cosiddetto ingresso di Aristotele nell’Università 
medievale), indica due cose: o la quiddità-essenza della cosa (signifi cata nella defini-
zione) – quella che i greci chiamano ousìa e i latini potrebbero ben chiamare essenza 
–; oppure, il soggetto-supposito, che esiste nel genere della sostanza (indicato con i tre 
nomi di es sere naturale, sussistenza e ipostasi). Ora, precisa sinteticamente a proposito 
del nome “persona” fra’ Tommaso, «ciò che questi tre nomi significano generica-
mente in tutto il genere delle sostanze, il nome di persona significa nel genere delle 
sostanze razionali» (S. Th. 1,29,1,r.); e ciò garantendo che il latino sostanza – ambi-
guo tra i latini, seppur corrispondente a quanto i greci denomi nano ipostasi –, sia 
reso meglio, se detto di Dio, con il termine sussistenza (piuttosto che con il termine 
sostanza). Quando, nella dottrina sacra, si parla di Dio con nomi umani, dunque, 
bisogna infatti evitare un certo veleno che, in certi nomi greci trasferiti in latino, 
comportano per l’uso poi fattone dagli eretici.

3. A sua volta, Scoto – come ben precisato dalle documentate pagine della 
Bianco –, preferisce, a quella dell’Angelico, la de finizione di Riccardo di san Vittore 
sulla persona, caratterizzando a sua volta la strutturazione della personalitas  (che 
è l’esplicitazione/manifestazione dello esser persona) come ultima so litudo: «La per-
sonalità esige l’ultima solitudo, essere libera da qualsiasi dipendenza reale o derivata 
dell’essere rispetto all’altra persona». Non si tratta di sottolineatura dell’incomuni-
cabilità esistenziale e relazionale del soggetto umano, bensì del possibile ritrova-
mento della propria assoluta pienezza di essere, indipen dentemente dalle altre per-
sone. La personalità si struttura come libertà da qualunque altra dipendenza, reale 
o derivata. E tuttavia, è proprio la scoperta di questa profondità più intima della 
persona che consente di sentirsi non irrelati, bensì in contatto con l’intera umanità: 
«Per questo si può affermare che chi è veramente so litario è solidale, che la solitu-
dine è solidarietà. L’io, nella sua più profonda solitudine, è sempre solidarietà con 
un tu, un noi». Sono questi davvero, come propone il volume di Bianco, i prodro mi 
della nozione moderna di persona, qualificata dalla rinascita delle dimensioni della rela-
zionalità e dell’apertura all’altro, contro ogni tentazione solipsista e idealista, in vista 
di un secondo Illumi nismo, o anche di una rinascita dell’impianto dialogico della teo ria 
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antropologica, se non proprio di un vero e proprio spirito laico, come sostiene, da 
parte sua, uno storico che indaga sulla genesi dello spirito laico moderno. 

Siamo ai possibili sviluppi dell’antica questione del principium individuationis - 
che spesso ha visto contrapposti pensatori in via Thomae e in via Scoti -, ripresa, nel 
secolo XX, da Edith Stein, poi, nel Carmelo, Theresia Benedicta a Cruce. La pen-
satrice, allieva di Husserl e fine fenomenologa insieme con la biologa e fenomeno-
loga Edwig Conrad-Martius, valuta appunto le posizioni in merito a tale controversia 
medievale, espresse dal domenicano Tommaso d’Aquino e dal francescano Giovan-
ni Duns Scoto. Davvero l’espressione scotiana di ultima solitudo, ripresa dalla Stein, 
ci mette di fronte a una nozione “moderna” di persona, insieme incomunicabile e 
irripetibile, ma anche caratterizzata dalla relazionalità e dall’apertura ontologica agi 
altri; detto altrimenti, “la caratteristica dell’ultima solitudo è sempre un ‘apertura ver-
so’ e di conseguenza una ‘solidarietà’ con un altro ‘tu’ ”, come ha notato Alfieri. In 
questo senso, l’apertura di ogni soggettività personale consente “che il tèlos ultimo 
della persona, con i suoi vissuti individuali, trovi il suo compimento nella costitu-
zione del soggetto comunitario (Gemeinschaft)”, permettendo altresì il reperimento 
delle istanze di solidarietà non per via etica, ma ontologica. nella ultima solitudo, il 
limite ontologico dell’essere individuale, che è anche il motivo “per il quale gli indi-
vidui si uniscono al ‘mondo della comunità’. Liberando, pertanto, la solitudine na-
turale”. In tal modo, in Stein, “l’indagine fenomenologica e lo studio della filosofia 
medievale… consentono di fondare una nuova antropologia”, che comporta un 
vero mutamento di sguardo, verso una percezione interiore, senza però infeudarsi alle 
scienze della natura. Un percorso fenomenologico contemporaneo che “si riallac-
cia… alla filosofia di Duns Scoto, alla quale Edith Stein si riferisce più di una volta”, 
avvicinandosi molto “alla posizione assunta da Duns Scoto nell’Ordinatio” (p. 119), 
nel momento in cui l’individuazione viene ricercata sul piano dell’esse essentiae”.

4. La persona è incomunicabile, irri petibile, sancisce il Sottile: questa è l’u-
nica proprietà che soprav vive all’essenza. Mentre «tutti gli oggetti reali hanno la 
tendenza a comunicare tra di loro, ossia in senso ontologico a divenire una nuova 
unità nell’essere insieme, partecipando, confondendosi, inerendo, o che altro», que-
sto, nel caso delle persone, non avviene mai, dal momento che «la persona è una 
unità assolutamente non confondibile con qualsiasi altra unità». Ripensando tale 
atmosfera prima tardo-antica e poi medievale, gli storiografi del Novecento han-
no potuto fondatamente insistere sulle diverse “rinascite” che hanno preceduto il 
definitivo trionfo dell’umanesimo nei secoli XV e XVI e, in parallelo, la genesi del 
moderno spirito laico, oggi così attento alla dignità e ai diritti della persona, soprat-
tutto nell’era delle tecnoscienze. Il che richiede, sul piano storiografico, di smussare 
sempre più i confini tra le epoche storiche e, dunque, di sottrarre al solo periodo 
dell’umanesimo-rinascimento il carattere di “rinascimento”, segnalando che anche 
la rinascita carolingia del IX secolo, quella del dodicesimo secolo, nonché quella 
che va tra la seconda metà del secolo XIII e l’inizio del XIV, vanno considerate 
come altrettanti significativi episodi di una grandiosa ed innegabile efflorescenza 
culturale, ovvero di riforme e di rinascite. Già nel pieno del Medioevo, in questo 
senso da caratterizzare come vero e proprio “preludio della moderni tà”, avviene 
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un’opera di in-culturazione e de-culturazione rispetto alle messe a punto teoriche 
dei secoli precedenti. Certamente, in nessun’altra epoca la mediazione della cul-
tura classica è stata così intensa e diretta come nei tempi di Tommaso e di Sco-
to. Occorre perciò prestare maggiore attenzione al moto di approfondimento del 
rapporto tra intelligenza e religione che si matura nel corso di questi secoli medie-
vali, ben diversamente dalla tesi (di marca vi talistica e di stampo burckhardiano e 
nietzscheano) che, in ogni ri nascita, tendeva a vedere sempre un capovolgimento 
ed una “tor tura” rivoluzionaria rispetto ad un ordine pre-esistente. Grazie a que-
ste prospettive, il moto di approfondimento della spiritualità e della meditazione 
teologico-filosofica del secolo di Scoto può ben essere collegato a solide radici, 
da trovare certamente nelle regioni intellettuali dei secoli precedenti e, nello stes-
so tempo, orientato verso il futuro della piena modernità. E questo non soltan-
to come derivazione da momenti episodici e approdo tipico degli intellet tuali più 
grandi, come risulta evidente in Tommaso d’Aquino e Giovanni Duns Scoto e, in 
precedenza, in Anselmo di Aosta, ma di tutta una humus culturale che procede al-
meno dal tardo-anti co cristiano. Difatti, la linea agostiniana, quella boeziana, quel la 
pseudo-dionisiana e quella gregoriana – ovvero tutta l’eredità cristiana tardo-antica 
e patristica, che va a convergere nei quattro principali filoni di riflessione succes-
siva – appaiono, agli occhi del ricercatore attento, già precisamente delineate in 
pagine di serio rigore speculativo, come quelle dei Libri carolini (IX secolo) e del de 
divina omnipotentia di Pier Damiani, oppure nelle controversie teologiche tardo-ca-
rolinge, o nei contributi scientifico-teologici dell’età degli Ottoni o, infine, nelle 
aule universitarie in cui inse gna Magister Iohannes che, oltre al titolo di Sottile, ha 
ricevuto anche i titoli di Doctor Verbi incarnati e di Doctor Marianus e che, in sostanza, 
diviene il continuatore della sintesi teologica di Tommaso, nonché l’architetto di 
un nuovo sistema metafisico, in cui l’ontologia della persona viene strutturata sulla 
sua non-dipen denza assoluta, come si potrà verificare anche in queste pagine di 
Bianco. Se, per il secolo XII, piuttosto che di “rinascita”, sembra si dovesse parlare 
di “progresso” e di “sviluppo” di germi prece dentemente fecondati nella sapienza 
del Medioevo monastico, per  la stagione dei Tommaso e degli Scoto si potrà ben 
parlare di una significativa ripresa del dibattito patristico sulla persona umana, in 
vista di un’apertura ad una nuova dimensione la quale però, per essere ben com-
presa, è da correlare, a sua volta, ad un passato remoto e prossimo in cui questa 
dimensione era in gestazione. Su questa medesima scia, contro una certa tendenza 
a dimenticare l’ontologia barocca, anche gli esponenti della Seconda Scolasti ca mo-
derna risultano dei passaggi obbligati, in quanto largamente pervasi ed influenzati 
da quella humus culturale immediatamente precedente, dalla quale era germogliata 
la corrente di pensiero che possiamo ben definire umanistica, anche perché aveva 
messo di nuovo a fuoco la nozione di persona nella direzione della indipen denza 
e, insieme, della correlazione.

Boezio era convinto, in quanto teologo, che i principi doves sero provenire 
dalle parole scritte della rivelazione biblica; in quanto filosofo, però, egli si sforzava 
di spingersi col nous fino a ristabilire un contatto diretto con le più perfette forme 
ideali dell’essere, con i primi oggetti della scienza, peraltro in una linea che possia-
mo denominare platonizzante. Esistono, infatti, primi oggetti della scienza rivelata 
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e primi oggetti della scienza dell’es sere: di fronte ai principi teologico-rivelati, la 
ragione boeziana si auto-assegnava il compito di svolgere un’articolata critica del-
le certezze, accolte come tali a partire dalla fede o dall’intuizione no etica, anche 
in ordine alla questione circa l’essenza monoteistico-trinitaria del cristianesimo. In 
tal modo, la razionalità dianoetica o discorsiva assolveva il compito di metodolo-
gia della ricerca, che garantisce la chiarificazione critica ed il possesso definitivo 
di quanto deriva dalle origini di fede e di nous, ma anche di quan to deriva da ogni 
altra nozione accolta dalla mente come massi ma certezza indimostrabile. Detto 
altrimenti, la nostra mente non potrebbe venire a conoscenza, sulla base delle sue 
sole indagini naturali, della possibilità di predicare, della divinità stessa, quanto è 
stato attinto dalla diànoia umana. Eppure, un’eccezionale comu nicazione di verità, 
proveniente dalla rivelazione, può renderci, in qualche misura, note e rappresen-
tabili alla coscienza credente, alcune nozioni che riverberano particolarmente sia 
nel dibattito teologico che nella teoria antropologica. Ci spieghiamo, in tal modo, 
il boeziano Contra Eutychen et Nestorium, in cui viene svolta una rigorosa analisi dei 
termini cristologici fondamentali di natura e persona: la natura è la differenza specifica 
che determina ciascuna cosa nella sua forma peculiare, ovvero ciò che la rende distingui-
bile dalle cose che hanno una forma diversa (in Cristo la umana e la divina sono 
due diverse ed inconfondibili naturae); la persona, a sua volta, è naturae rationabilis 
individua substantia, ovvero sostanza individuale di una natura razionale (l’unione di 
divino ed umano non può essersi prodotta, pertanto, che nell’unità della persona). 
Dall’abbazia di san Vittore verranno, in seguito, le prime più o meno velate critiche 
a quella messa a punto boeziana, che metteva le Persone divine come nel maglio 
della logica. In particolare, sarà Riccardo di san Vittore, nel suo trattato Sulla Trinità, 
a mettere come sul tavolo nuove carte del gioco, notando che alcuni utiliz zano il 
nome persona, ma ora lo rendono sinonimo di sostanza, ora invece di sussistenza, ora 
ancora di proprietà trascendentali della persona. La stessa ormai tradizionale definizione 
boeziana, seppur giudicata positivamente, verrà, così, portata su un piano che la 
renda di ordine generale (cioè sulla linea della definizio ne per genere e differenza 
specifica) e perfetta da quel punto di vista, possibilmente senza troppe fluttuazioni 
semantiche. In altri termini, ogni sostanza di natura razionale dovrà essere persona 
e, viceversa, ogni persona dovrà essere una sostanza individuale di natura razionale. 
Se questo, tuttavia, può andar bene per una persona umana, fino a che punto sarà 
congruente con le esigen ze teoretiche circa la verità delle Persone divine? Soppor-
teranno, le divine Persone nell’unica Essenza, di essere determinate come individuali 
(con rischi di triteismo), oppure come razionali (con rischi di assimilarle al modo di 
procedere conoscitivo degli esseri finiti che va dal meno noto al più noto)? Non 
è forse vero che, nelle persone umane, le determinazioni esistenziali mutano col 
variare dei tempi e dei contesti (= existentia), mentre questo non si può dire mai di 
una existentia, qual è quella di Dio, per definizione immutabile ed eterno?

5. Il tocco, per così dire, “di classe” conferito a questo ricorren te dibattito da 
Scoto, seppur sulla scia delle ulteriori precisazio ni tomane, mette a fondamento il 
principio del dono di sé (un sé incomunicabile) all’altro (un altro sé incomunicabile). 
Un prin cipio che comanda l’intero sistema scotista del mondo, qualifi cato dall’amore, 
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che è essenzialmente donazione gratuita di sé. Qualcuno che potrebbe non voler-
mi, mi ha voluto, sul piano della partecipazione dell’essere di Dio agli enti; così, sul 
piano socio-relazionale, anch’io devo volere allo stesso modo, cioè in libertà e gra-
tuità. Solo che la cultura contemporanea che si era, nella seconda metà del secolo 
XX, già nutrita di Maritain, Mounier, Stefanini… sembra come improvvi samente 
datata. «Allora il problema dell’affermazione della per sona si era posto in contrasto 
con ideologie impersonali e sper sonalizzanti come il marxismo, il comunismo, il 
capitalismo». Ora, invece, non vi sono ideologie ma una sorta di indifferenza che ca-
ratterizza le solitudini esistenziali e gli stessi mancarti rapporti sociali e politici. Non 
manca, perciò, chi paventa un’emergenza culturale, antropologica ed etica, sotto la 
quale starebbe forse ce dendo l’intera società dei consumi. I soggetti ultramoderni 
sono insieme, nelle stesse reti tecnologiche e informatiche, ma si per cepiscono soli. 
A chiunque si domandi da dove ricominciare, la decisa rispo sta pare quella di un 
ripristino della persona, anzi del soggetto-persona, di cui adesso si enfatizza l’aspetto 
relazionale piuttosto che ontologico, anche per segnalare la necessità di riscoperta 
di tale dimensione in un nuovo rilancio della relazione educativa, in vista di un vero 
e proprio nuovo umanesimo. L’ermeneuta e filo sofo Paul Ricoeur, un intellettuale 
che si era a lungo interessato dei problemi riguardanti la persona umana, insiste 
significativa mente sulla dimensione ontologica che le è propria, nonché sulla sog-
gettività da inserire nel contesto politico sociale in cui ogni persona è chiamata a 
vivere ed agire, per collaborare alla storia comune. All’interno di una più vasta sta-
gione caratterizzata, al meno dal 1959, da un linguistic turn, egli ha significativamente 
rilanciato la possibilità di un ritorno della persona nella riflessione etica, tracciando-
ne anche una mini-fenomenologia ermeneutica. Di fronte a un gradito “ritorno” 
della persona in etica, il termine persona appare come il candidato più adeguato 
rispetto agli stessi concetti concorrenti di “coscienza”, “soggettività”, “io”, che tal-
volta avevano funto da padroni nel contesto delle discussioni pre cedenti. Ad avvi-
so del pensatore francese, tuttavia, se il personali smo filosofico, in auge negli anni 
Sessanta del secolo XX, è stato incapace di «vincere la battaglia del concetto» con 
gli altri “ismi”, non essendo in grado di reggere il confronto con posizioni – quali 
quella nietzscheana – che prendono atto dell’ormai avvenuto crol lo di un cielo fisso 
di valori, cioè dello spiazzamento nichilistico e complesso dell’atmosfera filosofica 
di oggi, occorre ri-conquistare comunque un linguaggio più idoneo per ri-parlare 
della persona. Esso era da Ricoeur identificato in un’operazione di pensiero, vol ta 
a conferire uno “statuto epistemologico” appropriato a quella che egli denomina-
va una “attitudine”. La riflessione cristologica sul la persona apre, insomma, a una 
possibile riforma antropologica, i cui riverberi sono, dal medesimo pensatore, sug-
geriti in vista di una rinnovata concezione filosofico-teologica delle femmine e dei 
maschi, o meglio delle persone umane di genere femminile e maschile. La proclamazione 
di Galati 3,29 – «tutti siete uno solo in Cristo Gesù» – può, anzi deve, comportare 
oggi l’audacia e la forza di pensare davvero i due come “uno solo” come se si 
trattas se di una sola persona in Cristo Gesù. Alludendo ad una compa gine talmente 
solidale che andrebbe stabilita con il Cristo da parte dei credenti, l’Apostolo non 
intendeva certo suggerire un livel lamento o una fusione antropologica dei due ge-
neri femminile e maschile, nei quali si articola il modo personale di esistere della 
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unità antropolo gica, derivabile da un’unità ecclesiologica, ma a sua volta fondata 
dall’ancora più radicale “unità cristologica”. Un vero e proprio invito a scoprire la 
capacità metafisica dell’essere umano inteso come persona. In particolare, colpisce, 
in questa recente proposta, l’originale riscoperta di un fecondo filone personologico, 
presen te nella stessa Bibbia, prim’ancora della più tardiva elaborazione della teo-
logia della persona in chiave polemica, sia trinitaria che cristologica, a partire dagli 
apporti di Massimo il Confessore e di Boezio, fino alla grande ripresa medievale di 
Tommaso d’Aquino o di Giovanni Duns Scoto. Probabilmente tutti questi pensa-
tori, Scoto in testa, non avevano fatto che elaborare le indicazioni della rivelazione 
alla luce di una ragione, come deve fare, peraltro, qua lunque pensiero che voglia 
dirsi cristiano. In questo senso, nella storia delle dottrine filosofico-teologiche e, 
come si vede nel caso del volume di Bianco, filosofico-politiche, si possono regi-
strare numerose trasformazioni, ma ve n’è una che va sottolineata più di ogni altra: 
la basilare conseguenza comportata dalla transizione da verità eterne a dottrine in 
sviluppo, come ben mostra la lunga e articolata vicenda della nozione di perso-
na. La metafora del pelle grinaggio, che richiama antiche espressioni della teologia 
medie vale, dichiara che la pratica teologica e filosofica è invitata a scen dere ormai 
dal cielo in terra. Essa non perde certamente il punto di riferimento stabile delle 
“verità eterne” (oggi diremmo che le res conservano una loro evidenza di per sé), 
ma lo considera soltanto come un ideale, quindi una meta sempre da raggiungere, 
dunque mai toccata del tutto finché si rimane in via. Ciò che è vero della persona in 
divinis deve sempre più diventare vero per le persone qui in terra.
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