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ESPOSIZIONE DEI TESTI
A FAVORE DEL LIBERO ARBITRIO

A 1 – Fra i testi che militano in favore del libero arbitrio si è soliti cita-
re in primo luogo quello che si trova nel libro intitolato Ecclesiastico o
Sapienza di Sirach, cap. 15, versetti 14-18: «Egli da principio creò l’uomo
e lo lasciò in balìa del proprio volere». Poi aggiunse i suoi comandamenti
e i suoi precetti: «Se vuoi, osserverai i comandamenti; Essi ti conserveran-
no e l’essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. Egli ti ha posto davanti
il fuoco e l’acqua; là dove vuoi stenderai la tua mano. Davanti agli uomini
stanno la vita e la morte; a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà»1.

Io non penso che si voglia qui sollevare qualche eccezione contro l’au-
torità di quest’opera prendendo a pretesto che gli Ebrei, stando a quel che
dice Gerolamo2, non sempre l’hanno considerata canonica,visto che la chie-
sa di Cristo l’ha, con unanime consenso, ammessa nel suo canone. D’altra
parte non comprendo perché gli Ebrei decisero di escludere dal loro cano-
ne questo libro dal momento che hanno ricevuto i Proverbi di Salomone e
il Cantico dei Cantici. Per quel che riguarda i due ultimi libri di Esdra e in
Daniele il passo relativo a Susanna e quello relativo al dragone Bel, i libri
di Giuditta, di Ester e qualche altro, basta leggerli con cura per compren-
dere perché gli Ebrei non li accolsero come libri canonici, ma li annovera-
rono fra i libri agiografici. Aggiungo che nessuna discussione di questo ge-
nere interromperà la lettura della presente opera3.

A 2 – Quel passo4 dichiara dunque che Adamo, capo della nostra specie
umana, è stato creato nel pieno possesso d’una ragione intatta, capace di di-
scernere ciò che bisogna perseguire e ciò che bisogna fuggire; e godeva pu-
re di una volontà intatta e libera di modo che a Adamo era possibile, se lo
voleva, di allontanarsi dal bene e di accostarsi al male.
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1 Vedi App. 666, 671,672,673,674. La citazione è tratta da La Bibbia di Gerusalemme,
Bologna, Edizioni Dehoniane, 1974.

2 Nel prologo ai libri di Samuele e dei Re e nella prefazione ai libri di Salomone.
3 Erasmo esprime qui la sua preoccupazione che il lettore possa trovarsi di fronte a un

libro di filologia anziché di teologia. In realtà tutta l’opera in sé dimostra in Erasmo una in-
clinazione più al «bello scrivere» che all’approfondimento delle questioni teologiche, anche
se – ovviamente – facendo forza su se stesso, non si è dilungato sull’esegesi delle parole,
campo a lui così congeniale.

4 Cfr. Ecclesiastico o Sapienza di Sirach, 15,14-18.



Gli angeli benefi c i avano anch’essi del medesimo stat o ,p rima che Lucife ro
e i suoi compagni rinnegassero il loro creatore. In quegli angeli che sono
caduti, la volontà è stata completamente corrotta di modo che essi non pos-
sono più ritornare al bene; in quelli invece che son rimasti fedeli, la volontà
è stata rafforzata nel bene di modo che essi d’ora innanzi non possono più
cadere nell’empietà.

Quanto all’uomo la sua volontà era diritta e libera nel senso che poteva ,
senza nu ovo aiuto della gra z i a , p e rs eve ra re nell’innocenza, ma non av rebb e
mai potuto, senza un ulteri o re intervento della grazia div i n a , raggi u n ge re la
b e atitudine della vita etern a ,p romessa ai suoi dal Signor Gesù. A n c o rché tut-
to ciò non possa essere stabilito su testimonianze scri t t u rali ev i d e n t i , s c at u-
risce tuttavia con la più grande pro b abilità dall’esegesi pat ristica; notiamo
d ’ a l t ra parte che per quel che ri g u a rda Eva , o l t re alla sua vo l o n t à , p a re sia
s t ata corrotta anche la ragione o intellige n z a , s o rgente di tutti i beni e di tut-
ti i mali: il serpente infatti sembra ave rla persuasa della vanità delle minac-
ce pro fe rite da Dio quando vietò ai nostri primi ge n i t o ri di toccare l’albero
della vita. In Adamo sembra che sia stata soprattutto la volontà ad essere sta-
ta corrotta dall’amore smodato ch ’ egli port ava alla sua sposa poiché pre fe r ì
s o dd i s fa re il desiderio di lei piuttosto che osserva re il combattimento div i-
n o , s ebbene io sia propenso a cre d e re che la corruzione della volontà impli-
ca parimenti la corruzione della ragione dalla quale la volontà pro c e d e.

A 3 – Quella forza dell’anima mediante la quale noi giudichiamo, e non
importa che tu la preferisca chiamare nous, cioè mente o intelletto, oppure
logos, il peccato l’ha oscurata, certo, ma non l’ha spenta.

D’altra parte la volontà che ci porta a ricercare o ad evitare un oggetto è
stata depravata a tal punto da essere incapace con i suoi mezzi naturali di
emendarsi ma, anzi, avendo perduto la sua libertà, è stata costretta a servi-
re il peccato al quale si era una volta per tutte votata.

Tuttavia, essendole stato il suo peccato perdonato per la grazia di Dio,
essa volontà è ritornata libera al punto da potere – secondo i pelagiani – rag-
giungere la vita eterna senza il soccorso d’una nuova grazia, purché della
sua salvezza essa facesse omaggio a Dio creatore e restauratore del libero
arbitrio. Secondo i dottori dell’ortodossia, con il soccorso della grazia divi-
na che si accompagna sempre allo sforzo umano, è possibile perseguire nel
dritto cammino, il che non esclude una tendenza al male, rivelatrice del pec-
cato originale. Come il peccato dei primi antenati s’è trasmesso ai discen-
denti, così l’inclinazione al male s’è trasmessa a tutti gli uomini ancorché
la grazia redentrice venga a mitigarla in modo tale che possa essere vinta
anche se non del tutto sradicata. Non che non fosse possibile alla grazia sra-
dicare completamente questa tendenza, ma ciò non era un mezzo del quale
Dio abbia voluto servirsi verso di noi uomini.

A 4 – Allo stesso modo con cui la ragione non fu del tutto spenta presso
quelli che son privati della grazia (intendo parlare della grazia particolare),
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ma solo oscurata, è probabile che la potenza della loro volontà non fosse to-
talmente distrutta ma soltanto resa inefficace a operare il bene. Ciò che l’oc-
chio è per il corpo, la ragione lo è per l’anima. Quest’ultima è rischiarata in
parte dalla luce naturale che è data a tutti, ancorché inegualmente, come ci
ricorda il salmo5: «È impresso su di noi il tuo volto, o Signore» e in parte
dai comandamenti di Dio e della Sacra Scrittura secondo quanto dice il sal-
mista6: «La tua parola è una lampada al mio piede».

A 5 – Ne risulta di conseguenza che abbiamo a che fare con tre specie di
leggi; quella naturale, quella delle opere e quella della fede, per usare un’e-
spressione di san Paolo7. La legge di natura è completamente impressa in
tutte le menti e, tanto presso gli Sciti quanto presso i Greci, dichiara che è
ingiusto fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te stesso. I filosofi, senza
la luce della fede, senza l’aiuto della grazia divina, han potuto,partendo dal-
la creazione, scoprire l’onnipotenza eterna di Dio, l’essenza della divinità e
hanno lasciato numerose massime morali perfettamente conformi ai precetti
evangelici, così come han lasciato numerose esortazioni a praticare la virtù
e a detestare il vizio.

Po s s e d evano pert a n t o , molto pro b ab i l m e n t e, una volontà incl i n ata in
qualche modo al bene, ma incapace di condurre alla salvezza eterna, a me-
no che la grazia non vi fosse aggiunta per mezzo della fede.

A 6 – La legge delle opere comanda e promulga la pena. Essa accompa-
gna il peccato e genera la morte: non che essa sia in sé e per sé malvagia,
ma ci prescrive atti che senza l’aiuto della grazia noi non siamo capaci di
compiere. Al contrario, la legge della fede, pur essendo assai più esigente
che la legge delle opere, per il fatto che esige un soccorso considerevole del-
la grazia divina, rende non solo facile ma dolce ciò che di per sé sarebbe
impossibile. La fede guarisce pertanto la ragione ferita dal peccato e la ca-
rità solleva la volontà vacillante. La legge delle opere si esprimeva all’in-
circa così: «Mangia pure i frutti di tutti gli alberi del paradiso, ma non toc-
care l’albero della scienza del bene e del male. Infatti il giorno in cui tu ne
mangerai, tu sarai colpito dalla morte»8. Poi questa legge fu nuovamente
promulgata da Mosè9: «Non uccidere: se lo farai, sarai ucciso. Non com-
mettere adulterio: se lo commetti, tu sarai lapidato».

Ma come si esprime la legge soprannaturale che ordina di amare i pro-
pri nemici, che ordina di portare la propria croce ogni giorno, che ordina di
disprezzare la vita?
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5 C f r. Sal. 4,6, l i b e ramente tradotto con il passaggio dal modo implorat ivo a quello dich i a-
rat ivo. La Nuova Riveduta dice: «O Signore, fa ’ ri s p l e n d e re su di noi la luce del tuo vo l t o ! » .

6 Cfr. Sal. 119,105.
7 Cfr. Rom. 2,14 e 3,27.
8 Cfr. Gen. 2,16-17.
9 Nel Decalogo (Es. 20 e Deut. 5).



«Non temere, piccolo gregge; perché al Padre vostro è piaciuto di darvi
il regno»10. E ancora: «Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo»11. «Io sono
con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente»12. È questa la legge
che predicavano gli apostoli quando, battuti con le verghe per il nome di
Gesù, uscivano gioiosi dal pretorio. È questa legge soprannaturale che fa-
ceva dire a Paolo: «Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica»13.

A 7 – È ben ciò che dice l’Ecclesiastico: «E Dio ha aggiunto i suoi co-
mandamenti e i suoi precetti» (15,15). Chi doveva riceverli? Innanzitutto i
primi progenitori della stirpe umana ch’egli istruì personalmente, poi il po-
polo ebraico, ammaestrato da Mosè e dai profeti.

La legge rivela la volontà di Dio, essa promette una pena a colui che la
trasgredisce e una ricompensa per colui che obbedisce. Ciò posto essa la-
scia agli uomini il pieno uso di una volontà che Dio aveva creato libera e
capace di scegliere il pro e il contro. Questo è il significato delle parole:«Se
vuoi, osserverai i comandamenti; l’essere fedele dipenderà dal tuo buonvo-
lere». E ancora: «là dove vuoi stenderai la tua mano»14. Se il discernimen-
to del bene e del male e la stessa volontà di Dio fossero stati nascosti al-
l’uomo, non si sarebbe potuto imputargli una cattiva scelta. Se la sua vo-
lontà non fosse stata libera, non sarebbe stato possibile imputargli il pecca-
to poiché il peccato cessa di essere peccato quando non è volontariamente
commesso, salvo il caso che l’errore o la schiavitù del volere non siano es-
si stessi frutto del peccato. Infatti la responsabilità d’una violenza carnale
non può venir imputata a chi subisce questa violenza.

A 8 – Benché il citato passo dell’Ecclesiastico sembri adattarsi partico-
larmente ai nostri primi genitori, esso concerne tuttavia in un certo senso
tutta la posterità d’Adamo: non la concernerebbe se non avessimo in noi al-
cuna minima traccia di libero arbitrio.

Il fatto è che la nostra libertà di scelta, ancorché ferita dal peccato, non
è stata distrutta, e benché essa sia stata distorta al punto tale da farci incli-
nare piuttosto verso il male che verso il bene, almeno fino a quando non ri-
ceviamo il soccorso della grazia, tuttavia essa non è sparita, a meno che de-
litti enormi e la pervicace abitudine al peccato, diventata come una specie
di seconda natura, non offuschino il giudizio dello spirito e non annientino
ogni libertà di giudizio al punto che lo spirito sembri distrutto e la libertà
sparita.
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10 Lc. 12,32.
11 Giov. 16,33.
12 Mt. 28,20.
13 Fil. 4,13.
14 Si tratta sempre di passi dell’Ecclesiastico, più sopra citato.



A 9 – Le opinioni degli antichi e dei moderni sul reale peso del nostro li-
bero arbitrio dopo il peccato commesso e prima dell’apparizione della gra-
zia, differiscono nella misura in cui corrispondono a punti di vista diver-
genti. Quelli che si proponevano di evitare la disperazione o la sicumera,
desiderosi di spingere gli uomini alla speranza e all’impegno, erano pronti
a dar maggior rilievo al libero arbitrio. Pelagio15 insegna che la volontà uma-
na, una volta liberata e guarita dalla grazia, non ha più bisogno d’una nuo-
va grazia, ma con i soli mezzi del libero arbitrio può pervenire alla salvez-
za eterna; tuttavia anche così l’uomo non è men debitore della sua salvez-
za a Dio perché senza la grazia divina la volontà dell’uomo non sarebbe sta-
ta effettivamente capace di scegliere il bene: questa stessa forza dell’anima,
per la quale l’uomo si attiene al bene e si allontana da ciò che gli è contra-
rio, è un dono del creatore che avrebbe potuto benissimo creare invece che
un uomo una rana.

Quelli che seguono la dottrina di Scoto16 sono ancora più inclini a rico-
noscere maggior forza al libero arbitrio; per essi la sua forza è tale che l’uo-
mo, prima ancora di aver ricevuto la grazia che distrugge il peccato, può,
con mezzi naturali, fare opere moralmente buone, come essi le chiamano,
che gli procurano non in buona giustizia (de condigno), ma per convenien-
za (de congruo), la grazia che rende l’uomo gradito, nel suo agire, a Dio;
così, almeno, essi sostengono.

A 10 – Diametralmente opposti ai precedenti sono gli autori che preten-
dono che tutte queste opere, per moralmente buone che appaiano, non so-
no meno detestate da Dio dei crimini come l’adulterio o l’omicidio, perché
non provengono dalla fede e dalla carità in Dio. Ma la loro opinione è trop-
po dura, tanto più che, se certi filosofi hanno avuto qualche conoscenza di
Dio, hanno potuto avere in lui un qualche po’di fiducia e d’amore: tutte le
loro opere non provengono perciò da una vana gloria ma da un attaccamento
alla virtù e al bene che essi raccomandano di abbracciare per il solo fatto
che è il bene. Quanto a sapere se colui che per vana gloria si espone al pe-
ricolo per salvare la sua patria, faccia un’azione buona in sé o moralmente
buona lo ignoro. Sant’Agostino e i suoi discepoli,considerando quanto l’uo-
mo rischi di compromettere la vera pietà confidando nelle proprie forze, so-
no portati a esagerare l’azione della grazia, azione che Paolo sottolinea in
tutti i suoi scritti. È per questa ragione che Agostino nega che l’uomo pec-
catore possa cominciare a correggere la propria vita e fare checchessia per
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15 Teologo di origine irlandese o inglese, vissuto dapprima a Roma e più tardi in Palestina:
la sua dottrina, formulata intorno al 410 e condannata dal Concilio di Efeso del 431, attri-
buisce all’uomo una volontà libera e nega il peccato originale.Vedi Diatriba II A 3,per quan-
to già detto da Erasmo a riguardo dei pelagiani. Si tenga conto che Lutero reputa le affer-
mazioni erasmiane più pericolose di quelle pelagiane: vedi App. 770, p. 179.

16 Sulla distinzione fatta da Duns Scoto, nella scolastica medievale, tra «iustitia de con-
digno» e «iustitia de congruo» vedi nota 6 in App. 771, p. 179.



la propria salvezza se non è spinto da un dono gratuito di Dio a desiderare
ciò che conduce alla vita eterna. Alcuni chiamano questa grazia prevenien -
te, Agostino17 la chiama operante.

Infatti la fede stessa, che è la porta d’ingresso alla salvezza, è un dono
gratuito di Dio. La carità che viene ad aggiungervi un dono più abbondan-
te dello Spirito egli la chiama grazia cooperante, perché è sempre presen-
te, finché abbiano raggiunto il loro scopo, presso coloro che perseguono
l’oggetto del loro desiderio; questa cooperazione tuttavia è concepita in mo-
do tale che in quest’opera comune del libero arbitrio e della grazia, la gra-
zia non si limita al suo ruolo di assistente, ma assume quello di guida.
Alcuni18, tuttavia, fanno qui la seguente distinzione: «Se si considera l’o-
pera secondo la sua natura, essa ha per causa principale indubbiamente la
volontà umana, ma se la si considera per quel che ha di meritorio, allora è
la grazia che ne diventa la causa principale».

Tuttavia la fede che permette di volere ciò che conduce a salvezza e la
carità che permette di non desiderare invano questa salvezza si distinguono
fra di loro meno per gli effetti che producono che per la loro natura: fede e
carità, d’altronde, possono accrescersi per apporti successivi.

A 11 – Così, siccome grazia significa beneficio dato gratis, si potrà par-
lare di tre, o se preferite, di quattro grazie. La prima è data con la natura
umana e, come abbiamo detto, è viziata, se pur non spenta, dal peccato: al-
cuni la chiamano influsso naturale. Comune a tutti gli uomini noi la trovia-
mo anche negli uomini incalliti nel peccato: essi sono infatti liberi di parla-
re, di tacere, di sedersi, di alzarsi, di soccorrere i poveri, di leggere i libri sa-
cri, di ascoltare una predica senza tuttavia che tutto ciò, secondo l’opinio-
ne di certi autori, possa condurli alla vita eterna.

Ma non mancano quelli che, in considerazione dell’immensa bontà di
Dio, affermano che con doni simili l’uomo può progredire, prepararsi alla
grazia e provocare in suo favore la divina misericordia; altri, tuttavia, nega-
no che ciò possa accadere senza una grazia particolare.

Questa grazia, per il fatto di essere comune a tutti gli uomini, non rice-
ve il nome di grazia, benché lo meriti veramente; allo stesso modo dei mi-
racoli operati da Dio ogni giorno per produrre, conservare e governare tut-
te le cose, miracoli i quali pur essendo più grandi della guarigione di un leb-
broso o della liberazione di un indemoniato, tuttavia non vengono chiama-
ti così perché sono offerti ogni giorno a tutti gli uomini.

La seconda specie di grazia è quella particolare per mezzo della quale la
misericordia di Dio invita il peccatore, senza che ne abbia merito, alla resi-
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17 Agostino dice: «Nessun merito umano precede la grazia di Dio, ma la stessa grazia
merita d’essere accresciuta perché in tal modo meriti d’essere portata alla perfezione se non
è già guidata ma accompagnata dalla volontà la quale non la precede ma la segue come un’an-
cella» (Epistola 186, ad Paulinum, 3.10; trad. it. in: SANT’AGOSTINO, Le Lettere, III, Roma,
Città Nuova Editrice, 1974, p. 91).

18 DUNS SCOTO, nell’Opus Oxoniense I, dist. 17, qu. 3, n. 27.



piscenza, in modo tale, tuttavia, da non infondere ancora quella grazia su-
prema che cancella il peccato e rende l’uomo grato a Dio.

È per questa ragione che il peccatore, aiutato da questa seconda grazia
che abbiamo chiamata operante, comincia a disprezzare se stesso. Benché
non abbia tolto da sé ogni affetto per il peccato, per mezzo delle sue ele-
mosine e delle sue preghiere, con la sua applicazione agli studi sacri e la sua
frequenza ai sermoni, con i suoi appelli agli uomini pii di ben voler prega-
re Dio per lui e per mezzo di altre azioni dette moralmente buone, egli si
comporta come un candidato alla più alta grazia. Si pensa che, considerata
la bontà di Dio, questa seconda grazia non sia rifiutata a nessuno. In tal mo-
do la benevolenza divina offrirebbe a ogni uomo, in questa vita, le occasio-
ni favorevoli a una conversione per poco che essi vogliano impiegare il li-
bero arbitrio che rimane loro a mettere le loro forze al servizio di quell’im-
pulso divino che li invita, senza costringerli, a scegliere una vita migliore.

Si pensa che è in nostro potere ap p l i c a re la nostra volontà alla gra z i a
o p p u re distog l i e rla da essa, allo stesso modo che noi possiamo ap ri re gli
o c chi alla luce che ci è port at a , o p p u re ch i u d e rli nu ova m e n t e. Po i ch é ,i n o l-
t re, l’immensa carità di Dio per l’uman ge n e re non soff re di ve d e re un uo-
mo privato di questa grazia santificante se egli l’ha voluta con tutte le sue
fo r ze, nessun peccat o re dovrà più mostra rsi né pre s u n t u o s o , né disperat o
e nessuno peri r à , se non per colpa sua. C’è dunque la grazia nat u ra l e, ch e
è grazia eccitante, a n c o rché imperfe t t a , c’è la grazia che rende la vo l o n t à
e fficace e che noi chiamammo coopera n t e : essa ci trascina a fa re ciò ch e
decidemmo di incominciare, e c’è infine la grazia che conduce a buon fi-
n e. Queste tre si pensa siano una sola e medesima gra z i a , b e n ché noi l’ab-
biamo designata con nomi dive rsi secondo la maniera mediante la quale
essa opera sopra di noi. La prima sollecita, la seconda trascina e la terza
c o n cl u d e.

A 12 – D’altra parte, quelli che si rifugiano su posizioni lontanissime da
Pelagio, attribuiscono molta importanza alla grazia e pochissima al libero
arbitrio, se non arrivano addirittura ad abolirlo del tutto: negano che l’uo-
mo possa anche solo volere il bene senza una grazia particolare, negano che
abbia la facoltà di compiere il primo passo, negano che possa fare progres-
si sulla via della salvezza, e dicono che non può riuscire ad alcunché senza
il soccorso continuo e indispensabile della grazia divina. Il loro parere sem-
bra assai probabile in quanto lascia all’uomo l’applicazione e lo sforzo ma
non gli permette di confidare nelle sue proprie forze.

Tuttavia è un eccesso di severità quello di affermare come cosa certa che
il libero arbitrio non serve a niente se non a peccare e che la grazia sola con-
duce a buon termine i nostri sforzi operosi, non già per il mezzo o con il
concorso della nostra libera volontà, ma nella nostra stessa libera volontà;
così la nostra volontà non agisce in modo diverso da quel che agisce la ce-
ra che prende sotto la mano di colui che la plasma la forma che più piace
all’artigiano. Il loro atteggiamento mi sembra d’altra parte interamente det-
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tato dalla loro avversione alla credenza nel valore delle buone opere e dei
meriti umani, ut praeter casam19, come si suol dire.

Infine c’è un’opinione estremista che consiste nel pretendere che il li-
bero arbitrio è una espressione senza senso e che esso non ha mai servito a
nulla né agli angeli, né a Adamo, né a noi stessi, né prima né dopo la gra-
zia, che Dio opera in noi tanto il bene, quanto il male e che tutto è frutto
d’una pura necessità. Perciò discuterò soprattutto questi due ultimi punti.

A 13 – Abbiamo tenuto a esporre tutto ciò che precede con un po’più di
abbondanza del necessario, onde il lettore inesperto possa meglio seguire il
ragionamento: noi infatti scriviamo senza fronzoli per il lettore digiuno di
fronzoli, onde capisca più facilmente l’origine e la forza del libero arbitrio
secondo quel passo dell’Ecclesiastico che prima riferimmo. Proseguiremo
ora più rapidamente con le altre testimonianze della Scrittura. Ma prima di
procedere bisogna che io avverta che questo passo è citato in modo diverso
nell’edizione aldina20 da quello dell’edizione ecclesiastica dei latini in uso
attualmente.

Nel testo greco infatti non c’è l’aggi u n t a : «ti conserve ranno» e pari-
menti anche A gostino citando questo testo omette l’aggiunta. Credo inol-
t re, per quel che mi concern e, che bisogna legge re π ï ι � τ α ι i nvece di
π ï ι � σ α ι2 1.

A 14 – Dio aveva dunque, nel Paradiso terrestre, proposto di scegliere tra
la vita e la morte: «Se obbedirete al mio comandamento vivrete, sennò mor-
rete; evitate il male e scegliete ciò che è bene»22; allo stesso modo in Genesi
4,6-7, Dio parla a Caino e gli dice: «Perché sei irritato? E perché hai il vol-
to abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il pec-
cato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro di te; ma tu
dominalo!». Dio propone quindi una ricompensa se Caino sceglierà il bene
e un castigo se Caino sceglierà il male. E mostra che i moti dell’animo ver-
so le cose turpi possono essere vinti e non comportano la necessità di pec-
care. Con quanto detto coincide ciò che il Signore disse a Mosè: «Ti ho po-
sto davanti la vita e la morte; scegli dunque ciò che è bene e cammina con
esso»23. Cosa poteva esser detto di più aperto? Dio mostra dove sta il bene
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19 È qui riferita una frase di Terenzio (195? - 159 a.C.) nel Formione, 768: «ita fugies,
ne praeter casam» (fuggi sì, ma non perdere di vista la tua capanna), cioè – per Erasmo –
«non andar troppo lontano».

20 Aldo Manuzio stampò la versione greca della Bibbia nel 1518.
21 In genere si considera questa annotazione di Erasmo una preziosità filologica; tutta-

via si ricordi che egli lavorò all’edizione greco-latina del Nuovo Testamento e il suo lavoro
non solo segnò un progresso notevole nella critica del testo, ma offrì allo stesso Lutero un
grande aiuto per la sua traduzione della Bibbia in tedesco.

22 Libera parafrasi di Gen. 2,17. Vedi App. 676, 677.
23 Libera parafrasi di Deut. 30,19.



e dove il male, mostra i premi rispettivi che spettano all’uno e all’altro, la
vita e la morte, e lascia all’uomo la libertà di scelta.

Sarebbe ridicolo dire a qualcuno: «scegli!» se non gli fosse permesso di
decidere in un modo o nell’altro; sarebbe come se si conducesse qualcuno
a un incrocio dicendogli: «Vedi queste due strade? Incamminati per quella
delle due che vuoi!» e poi risultasse che in una sola ci si può inoltrare. Il
Deuteronomio aggiunge (cap. 30, vv. 15-19): «Vedi, io metto oggi davanti
a te la vita e il bene, la morte e il male; poiché io ti comando oggi di ama-
re il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi co-
mandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti molti-
plichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare per
prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidi-
sci ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, io vi di-
chiaro oggi che certamente perirete, e non prolungherete i vostri giorni nel
paese del quale state per entrare in possesso passando il Giordano. Io pren-
do oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti
la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita af-
finché tu viva, tu e la tua discendenza». Ritroviamo qui ancora le parole
«proporre», «scegliere», «rifiutare» che sarebbero state assai male usate se
la volontà dell’uomo non fosse libera per il bene, ma solo per il male. In ca-
so contrario l’uomo si troverebbe nella situazione d’un paziente, legato in
modo da non potere stendere che il braccio sinistro, al quale venisse detto:
«Ecco, tu hai a destra il migliore dei vini e a sinistra hai del veleno: scegli
a tuo piacimento, non hai che da stendere la mano!».

A 15 – Né son diverse le parole che il Signore dice a Isaia24: «Se siete
disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese; ma se rifiutate e
siete ribelli, sarete divorati dalla spada». Ci si domanda se veramente l’uo-
mo abbia o non abbia una volontà in qualche modo libera o se, come dico-
no alcuni, possieda il bene o il male, o se abbian per lui qualche significa-
to le parole «volere» o «non volere», meglio sarebbe dire, in questo caso, le
parole «se vorrò», «se non vorrò». Orbene, siccome la più parte di queste
espressioni si applicano a uomini peccatori, non vedo come sarebbe possi-
bile evitare di attribuire loro una volontà in qualche modo libera di sceglie-
re il bene, a meno di preferire vederci l’azione di un pensiero o l’impulso
dello spirito piuttosto che della volontà, se ammettiamo che la volontà è si-
cura e nasce dal giudizio.

È parimenti detto dallo stesso profeta al capitolo 21, versetto 12: «Se vo-
lete interrogare, interrogate pure; tornate un’altra volta»25. A che cosa ten-
derebbe una simile esortazione a tornare un’altra volta, se quelli che ne so-
no l’oggetto non avessero alcun potere su se stessi? Non sarebbe come se
si dicesse a un uomo strettamente legato da corde che non si possono rom-
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pere: «esci di qui, vieni e seguimi!»? Sempre nel medesimo profeta è detto
al cap. 45, v. 20: «Adunatevi, venite!» e poi [v. 22]: «Volgetevi a me e sia-
te salvati, voi tutte le estremità della terra». E ancora al cap. 52, vv. 1-2:
«Risvegliati, risvegliati… scuotiti di dosso la polvere… sciogliti le catene
dal collo!». Geremia dice parimenti al cap. 15, v. 19: «Se torni a me, io ti
farò ritornare… e se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai
come la mia bocca!». E dicendo: «se tu separi» ci si riferisce al libero arbi-
t rio di colui che deve sceg l i e re. Con una evidenza ancora maggi o re Zaccari a2 6

fa vedere lo sforzo del libero arbitrio e la grazia che risponde al suo sforzo:
« To rn ate a me – dice il Signore degli eserciti – e io tornerò a voi». In Eze ch i e l e,
cap. 18, v. 21 s. Dio parla così: «Se l’empio si allontana da tutti i peccati
che commetteva… e pratica l’equità e la giustizia… ecc.», allora: «nessu-
na delle trasgressioni che ha commesse sarà più ricordata contro di lui». E
più avanti: «Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l’ini-
quità…». In tutto questo capitolo le parole: «allontanarsi dal peccato, fare,
commettere» ecc. sono state ripetute a sazietà sia che si tratti d’una buona
o d’una cattiva azione. Che ne pensano quelli che negano all’uomo la ca-
pacità di compiere anche il più piccolo atto autonomo e vogliono invece
ch’egli sia sottomesso soltanto all’operazione della grazia?

«Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete pecca-
to!»27. E ancora28: «Perché morireste, o casa d’Israele? Io non mi compiaccio
della morte dell’empio, ma che l’empio si converta dalla sua via e viva!».
Forse che il Signore misericordioso deplorerebbe la morte del peccatore, se
la provocasse egli stesso? Se egli non vuole la nostra morte e pur tuttavia
moriamo, è alla nostra volontà che tale morte va imputata.

D’altra parte, cosa potremmo imputare a colui che non fosse in grado di
far nulla, né in bene, né in male? Se gli uomini non disponessero in alcun
modo della loro volontà, invano il salmista canterebbe29: «Allontanati dal
male e fa’ il bene, cerca la pace e adoperati per essa»!

A 16 – Ma a che serve passare in rassegna qualche citazione di tal gene-
re quando la Scrittura è tutta piena di esortazioni simili: «… tornate a me
con tutto il vostro cuore30 … ognuno si converta dalla sua malvagità31 …
trasgressori rientrate in voi stessi»32 e «ciascuno si convertirà dalla sua via
malvagia e io mi pentirò del male che penso di far loro per la malvagità del-
le loro azioni»33, e ancora: «Se non date ascolto, se non camminate secon-
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27 Ez. 18,31. Vedi App. 682, 683, 684.
28 Ez. 33,11.
29 Sal. 37,27 e 34,14.
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32 Is. 46,8.
33 Ger. 26,3.



do la mia legge…»34? La Scrittura non fa che risuonare di parole come que-
ste: conversione, impegno e sforzo verso il meglio! Ora, tutti questi passi
delle Scritture non han più alcun senso se si ammette che non siamo liberi
di agire bene o male. E lo stesso vale per tutte quelle promesse, quelle mi-
nacce, quelle domande, quei rimproveri,quei giuramenti,quelle benedizioni
e quelle maledizioni rivolte a quelli che si sono indirizzati per le vie del be-
ne o che, invece, hanno rifiutato di convertirsi: «A qualunque ora gemerà il
peccatore…35. Ho considerato bene questo popolo; ecco, è un popolo dal
collo duro36. Popolo mio, che ti ho fatto?…37 la casa d’Israele non camminò
secondo le mie leggi…38 il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele
non mi ha ubbidito…39. Colui che vuole raggiungere la beatitudine tratten-
ga la sua lingua dal peccare!»40.

L’espressione «colui che vuole»,implica, evidentemente, una volontà li-
bera. Se fosse altrimenti, il lettore non potrebbe reprimere in sé un’altra do-
manda: «Perché, o Signore, prometti sotto condizione ciò che è già stato
stabilito nella tua sola volontà? Perché mi domandi tu di agire quando tut-
to ciò che vien fatto da me di bene o di male è in realtà operato in me da te,
che io lo voglia o non lo voglia? Perché sgridarmi dal momento che non ho
i mezzi di conservare il bene che mi hai dato né di respingere il male che
mi mandi? Perché tu minacci, dal momento che tutto è nelle tue mani e che
tutto dipende dal tuo beneplacito?

Perché queste benedizioni, come se io avessi ben adempiuto ai miei do-
veri, quando tutto ciò che è stato compiuto è opera tua? Perché questi rim-
proveri se sono stato costretto a peccare? A che servono questi elenchi di
precetti se nessuno è in grado di agire conformemente alla regola scritta?
Ci sono infatti autori che negano che l’uomo, ancorché giustificato dal do-
no della fede e della carità, sia in grado di compiere alcun comandamento
divino, e asseriscono inoltre che essendo ogni buona opera compiuta nel-
l’economia di peccato, non potrebbe che condurre alla dannazione, se Dio,
nella sua misericordia, non ce le perdonasse per riguardo alla fede41.

A 17 – D’altra parte il discorso che il Signore pronuncia per bocca di
Mosè (Deut. 30,11-14) dichiara che non solo i comandamenti sono stam-
pati nel nostro cuore, ma anche verso di loro noi siamo ben disposti:«Questo
comandamento che oggi ti do, non è troppo difficile per te, né troppo lon-
tano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi salirà per noi nel cielo e ce
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Erasmo ha, forse, qui in mente il cap. 18 di Ezechiele.
36 Es. 32,9.
37 Mich. 6,3.
38 Ez. 20,13.
39 Sal. 81,11.
40 Cfr. Sal. 34,13.
41 Vedi App. 686.



lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica?”. Non è di là dal
mare, perché tu dica: “Chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce
lo farà udire perché lo mettiamo in pratica?”. Invece, questa parola è molto
vicina a te; è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica»42.
E tuttavia, in questo passo, parla del più grande di tutti i comandamenti:
«Ritornate al Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta la vo-
stra anima»43. E che cosa vorrebbero dire queste parole: «Ma se voi ascol-
tate la mia parola, se voi la osservate, se voi vi convertite», nel caso in cui
non fossimo veramente in grado di compiere alcuna di queste azioni? Non
mi darò maggior pena di raccogliere altri mezzi di citazione: i libri dei due
Testamenti ne sono così pieni che applicarmi a questo compito sarebbe, per
usare un’espressione corrente, come cercare acqua nel mare. Pertanto ac-
cettare l’ultima o la penultima delle teorie che abbiamo esposte equivale a
lasciare in ombra una parte notevole della Scrittura.

A 18 – Si trovano – è vero – nelle Sacre Scritture, certi passi che sem-
b rano at t ri bu i re a Dio la contingenza e il cambiamento; per esempio in
Geremia capitolo 18 (8-10) leggiamo: «se quella nazione contro la quale ho
parlato, si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pen-
sato di farle… ma, se quella nazione fa ciò che è male agli occhi miei sen-
za dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di
colmarla». Ma non ignoriamo che qui la Scrittura si esprime in modo uma-
no e che essa fa così spesso, mentre Dio è assolutamente immutabile: è co-
sì che la Scrittura ci presenta Dio che passa dall’irritazione alla benevolen-
za quando si degna accordarci la sua grazia se noi ritorniamo al bene, e che
passa dalla benevolenza all’irritazione quando punisce e affligge quelli che
ricadono nel male.

Pa ri m e n t i , nel quarto libro dei Re, al capitolo ve n t e s i m o , E ze chia ri c e-
ve questo av ve rt i m e n t o : « Tu mori rai; non guari ra i »4 4. Ma appena egli ha
ve rs ato lacrime di pentimento, Dio gli dice per mezzo del medesimo pro-
fe t a : «Ho udito la tua preg h i e ra , ho visto le tue lacrime; ecco, io ti guari-
s c o »4 5 e c c. Pa rimenti nel secondo libro dei Re al cap. 12, ve rsetto 104 6,
D avide ode Nathan parl a rgli da parte del Signore in questi term i n i : « O ra
dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa… » ecc. Ma, ap p e-
na Davide ha ri s p o s t o : «Ho peccato contro il Signore» ecco che ri c eve una
sentenza più mite: «Il Signore ha perd o n ato il tuo peccat o , tu non morra i » .
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42 Vedi App. 687, 688.
43 Libera traduzione del v. 10 cap. 30 del Deuteronomio che è,nel contesto, di senso di-

verso e sopprime il libero arbitrio.
44 II Re 20,1.
45 II Re 20,5.
46 II Sam. 12,10-13.



In questi passi, e in tanti altri dello stesso genere, se l’uso della metafo-
ra esclude ogni mutamento da parte di Dio, non si può tuttavia impedire che
essi riconoscano nell’uomo l’esistenza di una volontà capace di orientarsi
di qua o di là; e se essa inclinasse verso il male per pura necessità, come si
potrebbe imputarle il peccato?

E se essa fosse necessariamente determ i n ata ve rso il bene, p e rché Dio di-
ve n t e rebbe da irato propizio quando nulla più di quella grazia ci è dov u t o ?

B 1 – Noi abbiamo fin qui preso i nostri esempi dall’Antico Testamento
soltanto, e ci se ne potrebbe rammaricare se la luce evangelica, lungi dal-
l’oscurare questi esempi, non facesse che valorizzarli. Volgiamoci pertanto
al Nuovo Testamento47.

Innanzitutto noi incontriamo quel passo dell’eva n gelo dove Gesù, ra m-
m a ricandosi per la rovina di Geru s a l e m m e, si esprime in questi term i n i :
« G e ru s a l e m m e, G e ru s a l e m m e, che uccidi i pro feti e lapidi quelli che ti
sono mandat i , quante volte ho voluto ra c c og l i e re i tuoi fi g l i , come la ch i o c-
cia ra c c oglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete vo l u t o ! »4 8. Se tut-
to fosse determ i n ato per necessità, G e rusalemme non av rebbe fo rse av u-
to il diritto di ri s p o n d e re al maestro che piangeva su di lei: « Pe rché ti tor-
menti in sterili pianti? Se tu non vo l evi che noi obbedissimo ai tuoi pro-
fe t i , p e rché li hai tu inv i ati? Pe rché ci incolpi tu di ciò che accade solo per
tua volontà e, per quel che ci concern e, per mera necessità? Tu vo l evi ra c-
c og l i e rc i , ma nello stesso tempo non lo vo l ev i , d ato che hai disposto i no-
s t ri animi in modo tale che noi non lo abbiamo voluto». Ma è ch i a ro ch e
in queste parole del Signore non si tira in ballo la cieca necessità nei ri-
g u a rdi dei Giudei, bensì la loro cat t iva e ribelle vo l o n t à : «Io volli ra c c o-
g l i e rli in un popolo solo, ma tu non volesti». E in un altro passo4 9 è det-
t o : «Se vuoi entra re nella vita, o s s e rva i comandamenti»5 0. A quale fro n-
te umana si poteva dire : «se vuoi», se questa fronte non ha libero vo l e re ?
E pari m e n t i5 1: «Se vuoi essere perfe t t o , va ’ , vendi ciò che hai». E ancora
in Luca 9, v. 23: «Se uno vuol ve n i re dietro a me, ri nunzi a se stesso, p re n-
da ogni gi o rno la sua croce e mi segua». È un precetto assai difficile da
a d e m p i e re : ep p u re voi udite che c’è un ri chiamo alla volontà. Pa ri m e n t i :
«Chi vo rrà salva re la sua vita, la perd e r à »5 2. Tutti questi mag n i fici pre c e t t i
di Cristo non perdono fo rse il loro signifi c ato se la volontà umana è an-
n i e n t at a ?
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Lo stesso avviene per «ma io vi dico… ecc.»53, oppure per il «Se voi mi
amate, osserverete i miei comandamenti»54. E cosa diventa tutto lo sforzo
di Giovanni per inculcarci i comandamenti? Forse che la parola «Se» può
avere un senso quando si tratta di pura necessità? «Se dimorate in me e le
mie parole dimorano in voi…55 se vuoi essere perfetto»56.

B 2 – In verità, là dove non si cessa dal menzionare continuamente le
buone opere o le malvage e il loro salario, non comprendo quale posto pos-
sa ancora esserci per la pura necessità57. Né la natura, né la necessità pos-
sono pretendere un merito. Ora, il nostro Signor Gesù Cristo ci dichiara in
Matteo, cap. 5, v. 12: «Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è
grande nei cieli».

Cosa significa la parabola degli operai assoldati per lavorare la vigna?
Sono forse operai quelli che non fanno nulla? Eppure si dà loro una ricom-
pensa, come convenuto, quale prezzo per il loro lavoro. Si può, è vero, ri-
spondere che è un obbligo che Dio ha preso nei confronti dell’uomo che
credeva alle sue promesse; tuttavia quello stesso atto di fede non ha alcuna
giustificazione senza un certo intervento del libero arbitrio che ci impegna
a credere o che ci distolga dal credere. Perché Cristo loda il servo che con
la sua operosità ha aumentato la fortuna del suo signore? Perché condan-
nerebbe egli l’ozioso e il fannullone se noi non avessimo alcuna responsa-
bilità? E al capitolo 25 (35-36),quando invita tutti gli uomini a prendere po-
sto al banchetto eterno, non è la necessità che egli invoca, bensì le buone
azioni di ciascuno: «Voi mi avete dato da mangiare e da bere, voi avete ac-
colto i disgraziati, voi avete vestito gli ignudi». E ai reietti, che sono alla sua
sinistra, non è la necessità che egli rimprovera loro, ma l’omissione volon-
taria delle buone opere. «Voi avete visto l’affamato – vale a dire vi è stata
offerta l’occasione di fare del bene – e non l’avete nutrito ecc.». I vangeli
non sono forse tutti pieni di espressioni di questo genere: «Venite a me, voi
che siete travagliati, vegliate, pregate, domandate, cercate, picchiate alla por-
ta, guardate, fate attenzione!»? Che significato hanno tante parabole sul-
l’osservanza della parola di Dio, sull’opportunità di andare incontro allo
sposo, su colui che viene di notte come un ladro, sulla casa che deve esse-
re costruita sulla roccia?

Esse ci spingono a impegnarci, a sforzarci, ad essere diligenti onde non
perire per aver trascurato la grazia di Dio. Sarebbero tutte espressioni inu-
tili se presupponessero la necessità.
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Altrettanto occorre dire delle minacce evangeliche: «Guai a voi, scribi e
farisei ipocriti58, guai a te, Corazin!»59. E anche i seguenti rimproveri per-
derebbero la loro efficacia: «O generazione incredula! Fino a quando sarò
con voi? Fino a quando vi sopporterò?60 Serpenti, razza di vipere, come
scamperete al giudizio della geenna?»61. Il Signore dice ancora: «Li rico-
noscerete dai loro frutti»62. Ma ciò che chiama frutti sono le opere e dice
che sono nostre; ora, esse non potrebbero essere nostre, se fossero determi-
nate dalla sola necessità. Gesù prega in croce: «Padre, perdona loro, perché
non sanno quello che fanno»63. Quanto più giustamente avrebbe potuto scu-
sarli, poiché, se non c’è per loro un libero arbitrio, non avrebbero potuto,
anche volendolo, fare diversamente. Parimenti, quando Giovanni dice: «a
coloro che credono nel suo nome egli ha dato il diritto di diventare figli di
Dio»64, come potrebbe riconoscere il diritto di diventare figliuoli di Dio a
coloro che non lo sono ancora, se la nostra volontà non avesse proprio al-
cuna libertà? Infine, quando alcuni, offesi dalle parole del Signore, lo ab-
bandonano, egli dice ai suoi discepoli più intimi: «Non volete andarvene an-
che voi?»65. Se i primi non se ne fossero andati di loro propria volontà, ma
costretti da una forza a loro superiore, perché il Signore avrebbe chiesto agli
altri se volevano fare altrettanto?66

B 3 – Non vogliamo annoiare il lettore recensendo tutti passi del genere
esistenti nelle Sacre Scritture: a chiunque sarà facile di contarli e di facil-
mente reperirli. Esaminiamo piuttosto se presso Paolo, questo strenuo as-
sertore della grazia e infaticabile avversario delle opere della legge, ci è pos-
sibile rep e ri re qualche frase che dep o n ga a favo re del libero arbitrio. Innanzitutto
troviamo il testo dell’Epistola ai Romani 2,4:«Oppure disprezzi le ricchezze
della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo
che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento?». Come si potrebbe rimpro-
verare a qualcuno di aver disprezzato un precetto se non esistesse il libero
arbitrio? O come potrebbe Dio nello stesso tempo invitarci alla penitenza
ed essere l’autore del nostro rifiuto? Com’è possibile considerare la pena
giusta quando è il giudice stesso che spinge ad agire male? E tuttavia, un
po’prima, Paolo aveva detto: «Noi sappiamo che il giudizio di Dio su quel-
li che fanno tali cose è conforme a verità»67. Comprendi bene che qui si par-
la di «azioni umane» e di «giudizio di Dio conforme a verità»? Dov’è in tut-
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to ciò la pura necessità e dov’è la volontà unicamente passiva?68 G u a rda in-
vece a chi Paolo imputa il peccat o : « Tu , i nve c e, con la tua ostinazione e
con l’impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d’ira per il gi o rn o
d e l l ’ i ra e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà a cia-
scuno secondo le sue opere »6 9. Tu capisci bene che qui si tratta di un gi u-
sto giudizio di Dio e di opere meri t evoli di eterno supplizio. Se Dio si li-
mitasse a imputarci le buone azioni che egli opera in noi in vista della glo-
ri a , d e l l ’ o n o re e dell’immort a l i t à , la sua benevolenza sarebbe ancora plau-
sibile (notiamo tuttavia che Paolo aggi u n ge una condizione: «per quelli ch e
p e rs eve rano nel fa re il bene» o ancora : «per quelli che cercano la vita eter-
n a » )7 0. Ma in nome di quale giustizia si può fa re ri c a d e re la sua collera , l a
sua indignazione, le disgrazie e l’angoscia su un uomo ch e, l u n gi dal fa re
q u a l che cosa di suo arbitri o , s a rebbe costretto a fa re il male per costri z i o-
ne necessari a ?

B 4 – Infine, cosa significano i paragoni di Paolo su quelli che corrono
negli stadi, sul premio, la corona ecc., se noi non potessimo nulla conqui-
stare con i nostri sforzi? Ricordiamoci dei versetti 24-25, cap. 9, della I
Epistola ai Corinzi:«Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio,cor-
rono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo».

E più avanti: «quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile; ma
noi, per una incorruttibile». La corona non è data che a quelli che combat-
tono, ed essa è data come premio a quelli che hanno meritato un simile ono-
re. Parimenti la I Epistola a Timoteo 6,12 ci dichiara: «Combatti il buon
combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiama-
to». Ma là dove c’è combattimento c’è anche sforzo volontario e se si ab-
bandona la lotta, c’è il pericolo di perdere il premio; ma lo stesso non ac-
cade se tutto dovesse essere regolato dalla pura e semplice necessità. E an-
cora nella II Epistola allo stesso Timoteo, capitolo 2, versetto 5: «Quando
uno lotta come atleta non riceve la corona, se non ha lottato secondo le re-
gole». E al versetto 3: «Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon sol-
dato di Cristo Gesù» e parimenti si rifà all’esempio dell’agricoltore che la-
vora la sua terra. Il combattente riceve la sua corona, il soldato la sua mer-
cede e il lavoratore dei campi raccoglie le sue messi. La stessa epistola ci
dice ancora al capitolo 4, vv. 7-8: «Ho combattuto il buon combattimento,
ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di
giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno». Mi
pare difficile accordare i termini di combattimento, corona, giusto giudice,
giusta attribuzione, lotta, con l’idea di un puro determinismo universale e
d’una volontà unicamente passiva, privata di ogni capacità d’azione.
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B 5 – Parimenti Giacomo non attribuisce alla necessità e all’azione che
Dio compie in loro i peccati degli uomini, bensì li attribuisce alla loro de-
pravata concupiscenza.

«Dio – egli dice – non può essere tentato  dal male, ed egli stesso non
tenta nessuno; invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo
attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il
peccato»71. Paolo chiama opere della carne, che contrappone alle opere di
Dio, le cattive azioni degli uomini. Egli chiama dunque carne72 ciò che
Giacomo chiama concupiscenza. E negli Atti degli apostoli, Dio dice ad
Anania: «Perché Satana ha così riempito il tuo cuore?»73. Parimenti nella
Epistola agli Efesini, capitolo 2, v. 2, Paolo attribuisce le opere cattive allo
spirito del mondo che opera fra i figli della ribellione. «Quale accordo fra
Cristo e Beliar?» (II Cor. 6,15). «O fate l’albero buono e buono pure il suo
frutto, o fate l’albero cattivo e cattivo pure il suo frutto» (Mt. 12,33). Come
osano pertanto alcuni attribuire a fronte alta a Dio, che è il colmo di ogni
bene, i frutti più cattivi che ci siano?

Ancorché la concupiscenza umana sia sollecitata da Satana o dalle cose
di fuori, oppure, occasionalmente da ciò che c’è dentro l’uomo, tuttavia la
sollecitazione non implica necessità di peccare e se noi vogliamo resistere
dopo aver implorato il soccorso divino, lo spirito di Cristo, spingendoci ad
agir bene, non ci costringe ma ci offre un aiuto. L’Ecclesiastico 15,20 è, su
questo punto, dello stesso avviso di Giacomo quando dice: «Egli non ha co-
mandato a nessuno di essere empio e non ha dato a nessuno il permesso di
peccare». E tuttavia colui che costringe fa ancor di più di colui che coman-
da. Ma è ancora più evidente ciò che Paolo scrive nella II Epistola a Timoteo
cap. 2, v. 21: «Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso
nobile». In qual modo potrebbe serbarsi puro uno se non avesse in alcun
modo facoltà di agire? So che qui forzo il senso del passo, ma per il mo-
mento a me è sufficiente, poiché questo discorso è assai diverso da quelli
tenuti da coloro che vogliono attribuire tutto alla sola necessità.

Ed è pure consono a ciò che è detto in I Giovanni 3,3: «E chiunque ha
questa speranza in lui, si purifica com’egli è puro». Farei a meno di questo
passo se per contro a noi in altri luoghi fosse permesso il presidio della ci-
tazione. E tuttavia il passo non sarebbe stato troppo impudente se qualcuno
lo interpretasse: «santificare se stesso è come non voler essere santificati da
Dio». E Paolo dice: «Gettiamo dunque via le opere delle tenebre»74 e: «Vi
siete spogliati dell’uomo vecchio con le sue opere»75. In che modo sarem-
mo comandati di gettar via e di spogliarci se non fossimo in grado di fare
nulla? E ancora in Romani 7 (v. 18): «Poiché in me si trova il volere, ma  il
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modo di compiere il bene, no». Qui Paolo sembra dire che è in potere del-
l’uomo il volere ciò che è bene; e se questo stesso voler ben-fare è un’ope-
ra buona, è altrettanto vero che voler mal-fare sarà un’opera malvagia. Per
il resto è fuori discussione che l’aver voluto uccidere sia male.

B 6 – È di nuovo nella I Epistola ai Corinzi 14 (v. 32) che noi troviamo
scritto: «Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti». Se lo Spirito Santo
possiede quelli che possiede in modo tale che essi siano liberi di tacere se
lo vogliono, a maggior ragione la volontà dell’uomo nel suo uso normale è
autonoma. Infatti quelli che possiedono uno spirito delirante non possono
tacere, anche se lo vogliono, e spesso non comprendono essi stessi quel che
van dicendo. Allo stesso argomento attiene quanto va dicendo a Timoteo76:
«Non trascurare la grazia che è in te!». Infatti egli dichiara che ci è possi-
bile distogliere il nostro spirito dalla grazia ricevuta. E parimenti77: «La gra-
zia sua verso di me non è stata vana», il che vuol dire che egli non è venu-
to meno all’aspettativa della grazia divina; ora, come si potrebbe dire di co-
lui il cui ruolo è nullo che non è venuto meno?78

Pietro,nella sua II Epistola, cap. 1,5.10, lo dichiara: «Voi, mettendoci da
parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù... Perciò, fra-
telli, impegnatevi sempre di più a render sicura la vostra vocazione ed ele-
zione». Egli vuole dunque che la nostra sollecitudine risponda alla grazia
divina affinché, salendo di virtù in virtù, noi giungiamo alla perfezione.

B 7 – Ma da molto tempo oramai io temo di fare un troppo largo uso di
questi testi perché ne incontriamo dappertutto nelle Sacre Scritture. Quando
Paolo scrive, ad esempio, nella II a Timoteo, cap. 3,16: «Ogni Scrittura è
utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare», nessuna di queste
parole mi sembra aver più un senso nell’ipotesi in cui ogni cosa sia diretta
dalla pura e inevitabile necessità. A che tendono parimenti i numerosi elo-
gi dei santi riportati nell’Ecclesiastico, capitolo 44 e seguenti, se nulla è ri-
conducibile alla nostra attività? Cosa può significare in particolare quell’e-
logio costante dell’obbedienza se nelle nostre buone opere, come nelle mal-
vagie, noi non siamo che uno strumento nelle mani di Dio come l’ascia lo
è nelle mani del carpentiere?

B 8 – E infatti noi siamo come quello strumento, se è vera la dottrina di
Wyclif, il quale afferma che tutti gli atti degli uomini, prima e dopo la gra-
zia, siano essi buoni o cattivi, e anche i mezzi che servono per compiere sia
l’uno che l’altro, sono diretti dalla pura necessità: tale è infatti la dottrina
che anche Lutero approva. E onde non si vada poi a pretendere che l’ho in-
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ventata, trascrivo i termini esatti dei quali egli si serve: «È dunque necessa-
rio che si sopprima questo articolo. Ho avuto infatti torto di dire che prima
della grazia il libero arbitrio era qualche cosa di puramente nominale: avrei
dovuto dire semplicemente:il libero arbitrio è una finzione o una parola sen-
za contenuto, perché non è in potere di nessuno di pensare alcunché di be-
ne o di male, ma come insegna molto giustamente il passo di Wyclif con-
dannato a Costanza: ogni cosa avviene per assoluta necessità»79. Abbiamo
citato qui proprio le parole esatte di Lutero. Avrei ancora molti altri passi
degli Atti o dell’Apocalisse da citare, ma credo più prudente lasciarli da par-
te per non importunare il lettore. Non è dunque senza ragione che la massa
dei passi citati ha condotto la più parte dei dottori e dei santi a non soppri-
mere interamente il libero arbitrio. Con tutto ciò dobbiamo rammaricarci
che tanti, spinti dallo spirito di Satana, si siano preparati alla dannazione fi-
dandosi delle loro opere.
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