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Destino e libertà
a 500 anni 
da Lutero

I
l tema del libero arbitrio 
è ritornato prepotente-
mente attuale nel dibat-
tito pubblico, almeno a 

giudicare da libri che se ne 
occupano, dalla recente rie-
dizione di un classico dell’u -
manesimo, “La  dignità 
dell’uomo”  di Pico delle 
Mirandola, a una serie di 
testi che lo attualizzano 
anche in relazione alla teoria 
dei giochi, delle probabilità e 
delle decisioni razionali. 
Si tratta, com’è  noto, di un 
tema che mette in movi-
mento tutta una serie di que-
stioni complementari: il 
potere della soggettività, se 
essa cioè possa giocare d’an -
ticipo o in difesa di fronte al 
destino; la quota, grande o 
piccola, che hanno nelle 
nostre vite le catene causali, 
i condizionamenti, i fattori 
neuronali, le manipolazioni; 
e, non ultimo, la questione 
morale dell’attribuzione  dei 
meriti e dei demeriti, degli 
apprezzamenti e delle colpe. 
Per non parlare del fatto che 
è un tema che rimanda ai 
principi primi: creazione, pre-
destinazione, evoluzione, 
grazia, salvezza, bene, male. 
In un bellissimo saggio del 
2020 (La tirannia del merito, 
Feltrinelli) il pensatore ame-
ricano Michael Sandel 
afferma che se viviamo in 
una società di vincitori e per-
denti, in cui i primi esibi-
scono i propri trionfi (pre-

sunti) mentre i secondi si ver-
gognano dei propri falli-
menti (altrettanto presunti), 
è perché si enfatizza il con-
cetto di merito, connesso 
con una difesa trionfalistica 
della libertà umana che 
sarebbe alla base del suc-
cesso e dell’insuccesso.  

Libertà che andrebbe invece 
ridimensionata di fronte a 
cose come il caso, le condi-
zioni familiari e ambientali di 
partenza e la fortuna. 
Su una posizione più 
estrema, tendente a ridurre 
al minimo la libertà, che si 
troverebbe invece in balìa di 
forze ancora più grandi e 
incontrollabili, è il filosofo 
Greg Caruso che ha dato vita 
a un interessante confronto 
sul libero arbitrio (A Ognuno 
quel che si merita, Cortina, 
2022) con il suo collega 
Daniel Dennett, più pro-
penso a difendere una conce-
zione di responsabilità 
morale compatibile con il 
determinismo. La fortuna, 
secondo la concezione retri-
butivista di Dennett, 
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inghiotte molto ma non tutto. 
Il libro che presentiamo (che rac-
coglie gli atti di un convegno svol-
tosi nel 2017) ha un carattere 
interdisciplinare, in quanto mette 
a confronto, senza ambizioni pri-
matiste o riduzioniste, interpreta-
zioni differenti: quella scientifica 
del premio Nobel olandese ’t  
Hooft, quella filosofica di Ema-
nuele Severino e quella teologica 
di Piero Coda. 
Proprio Coda scrive: “l’essen -
ziale è non assolutizzare nessuno 
dei punti di vista in gioco …  ma 
farli interagire tra loro nel rispetto 
delle specifiche formalità e dei 
loro specifici livelli d’esercizio,  a 
partire da un ascolto attento e 
impregiudicato delle loro rispet-
tive ragioni. Anche questa rela-
zione, in definitiva, è questione di 
grazia e di libertà”.

Il risultato è quello di portare il 
dibattito su determinismo e 
libertà, con tutti gli agganci e le 
contaminazioni che lo riguardano, 
a un livello alto consapevolezza, 
di ricchezza e di completezza. 
Porre in primo piano il punto di 
vista di un grande fisico, cui si 
devono eccezionali contributi 
sugli sviluppi della teoria quanti-
stica negli ultimi decenni, è una 
novità di non poco conto, soprat-
tutto se si pensa che il tema del 
libero arbitrio è stato tradizional-
mente monopolizzato, e spesso 
con un preciso intento ontolo-
gico, dalla filosofia e dalla teolo-

gia. Nessuna disciplina o conce-
zione è più ancillare rispetto a 

un’altra,  e tutte, in reciproco dia-
logo, hanno qualcosa da dire e da 

contraddire. 

Infine, una curiosità: il convegno, 
come si diceva, è stato organiz-

zato a Milano nel 2017, a distanza 

di cinquecento anni dalle tesi for-
mulate da Lutero. 

Caso? Libertà? O entrambi? 

F.Scardigli, G.’t  Hooft, E. Seve-
rino, P. Coda, Determinismo e 

libero arbitrio, introduzione di 

F.Scardigli, CarbonioEditore, 
2022, pp. 131, euro 17.50
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