Epilogo

L’indagine condotta in questo libro è scaturita dalla domanda circa
la misteriosa voce della coscienza e a tale voce ha tenacemente prestato
ascolto, ponendo la questione, studiando la tradizione, per proporre, infine, un’interpretazione.
L’illustrazione della questione condotta nella prima parte ci ha edotto sul processo di decostruzione che la coscienza morale ha subito con
l’avvento della modernità. Sottoposta alla critica filosofica e all’indagine
scientifica, la coscienza sembra aver perduto il suo legame con Dio e il
suo radicamento nell’intimo dell’uomo, finendo per essere interpretata
come uno dei fenomeni attinenti all’uomo, perché prodotti dalla sua
natura biologica, psicologica, sociale, culturale, ma non propriamente
umano, espressione cioè della sua libertà. L’implosione nell’orizzonte
solo umano e la sua esplosione nelle varie dimensioni che lo costituiscono
causano la confusione dei significati e la dispersione delle interpretazioni a riguardo della coscienza morale. Nella voce della coscienza morale
non si ode più alcun tono autenticamente divino e propriamente umano,
cosicché essa risulta priva della sua qualifica morale. La coscienza, variamente qualificata come neurologica, psicologica, sociale, culturale, ecc.,
è comunque una coscienza de-moralizzata, a-morale. Inevitabilmente
confrontata con questo processo di decostruzione, la teologia morale è
sollecitata alla ricostruzione di un’adeguata visione della coscienza.
Edotta sulle cause della crisi e impegnata nel suo superamento, la ricerca condotta nella seconda parte di questo libro si è rivolta allo studio
della tradizione teologico-morale, attenta a ritrovare il profilo essenzialmente religioso e morale della coscienza, ovvero la sua dimensione teologica e la sua dimensione antropologica. A promuovere questo compito
ci ha pensato, anzitutto, la prima letteratura cristiana sul tema, quella
biblica di Paolo, che introducendo la nozione ellenistica di coscienza nel
cristianesimo, la colloca entro la relazione tra l’uomo e Dio, invitando così a interpretarla come voce dialogica dell’uno e dell’Altro. La successiva
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tradizione cristiana si è applicata a spiegare come nella coscienza convergano le voci di Dio e dell’uomo, accentuando ora la prima, come nel caso
di Agostino, ora la seconda, come in Tommaso, sino anche a giungere a
restringerla alla sola voce di Dio, come in Lutero, o alla sola voce dell’uomo, come tendenzialmente in Alfonso Maria de’ Liguori. Non è però
mancato chi, come specialmente J.H. Newman, ha individuato la compresenza delle due voci, divina e umana, nella coscienza, che, peraltro, il
recente magistero della chiesa ha autorevolmente richiamato. Benché l’evoluzione della tradizione sia andata, non senza deviazioni, nella linea di
superare la logica dell’aut-aut, per la quale la coscienza risulta essere una
voce solista, o del solo uomo o del solo Dio, ancora non sembra oltrepassata la logica del semplice et-et, che semplicemente accosta le due voci.
Gli sviluppi recenti della teologia morale muovono nella direzione di una
concezione realmente sin-fonica della coscienza (syn-eidesis), originale
integrazione delle due voci.
Istruita dalla tradizione teologica circa la duplice dimensione della coscienza morale, teologica e antropologica, la terza parte di questo libro ha
proposto un’interpretazione in cui meglio risultasse la loro integrazione.
La coscienza morale è stata interpretata come «fenomeno relazionale»,
dovuto cioè alla relazione tra lo Spirito divino e la libertà umana. L’universale attrazione che lo Spirito santo esercita sugli uomini, attirandoli
gradualmente nella verità tutta intera dell’amore di Cristo, si trovassero
anche agli estremi confini della terra, li incontra variamente disposti: la
loro libertà, cioè, risulta più o meno accordata e sintonica all’amore di
Cristo. La sintonia o distonia della libertà nei confronti dello Spirito è ciò
da cui origina il mistero della coscienza morale, per la quale, piuttosto
che di «voce», preferiamo parlare di «eco». La coscienza morale è l’eco
dello Spirito riflessa dalla libertà. Ciò svela la sua peculiare natura, immanente eppur trascendente, tale per cui risuona dentro l’uomo, ma provenendo come da fuori.
A sigillo di questo libro, dopo aver dato un ultimo colpo d’occhio alla
ricerca condotta nelle sue tre parti e contando sul fatto che la terza espone la tesi maturata nelle prime due, non ci dilunghiamo in ulteriori conclusioni, ma solo riprendiamo la domanda d’apertura. A chi appartiene
dunque la voce della coscienza: a se stessi o ad altri? E se ad altri, forse
a Dio? In quanto eco dello Spirito divino riflessa dalla libertà umana la
voce della coscienza non è propriamente né dell’uomo, né di Dio, pur
essendo e dell’uomo e di Dio: la voce della coscienza è l’eco dovuta alla
loro relazione.

